
Gabriele Ranica

Il suono aperto
Scritti sull’oggi della musica

   

HomePress Editions





 HomePress Edizioni
Euterpe    

Collana musicale



HomePress Edizioni
V. C. Colombo, 9 - 20022
Castano Primo (MI)
Tel. 0331880247

©2012 by Gabriele Ranica
Grafica di copertina: Gabran



Gabriele Ranica

Il suono aperto
scritti sull’oggi della musica

HomePressEdizioni
Euterpe

Arte, Teatro, Cinema, Musica





    a Renzo Cresti 
    e Chiara Calabrese





Introduzione

È necessario, estremamente necessario, oggi, in questi 
tempi di confusione etica ed estetica, in questi tempi fatti 
di parole buttate al vento - se non si vuole buttare al ven-
to altre parole - riflettere sul vasto mondo dei suoni e sul-
l’arte della loro composizione.

Da secoli, ed è un’antica cultura, si compongono colori, 
fiori e, tra le tante altre cose, anche i suoni.

Suono è qualunque cosa colpisca il nostro apparato udi-
tivo. Suono, per quanto riguarda l’ambito musicale, è 
qualsiasi fenomeno acustico utilizzato al fine di raggiun-
gere uno scopo artistico più o meno pre-definito.

È vitale parlare di musica e soprattutto di musica con-
temporanea classica o, per essere più precisi, colta.

L’aggettivo "colta" è una caratterizzazione storica, un 
modo per dire che certa musica è l’evoluzione di ciò che 
definiamo, eurocentricamente, musica classica.

Ma, in un mondo globalizzato, dove la globalizzazione 
è vera e non imposta, di musiche colte ce ne sono quante 
sono le culture dei popoli del mondo, tutte le quali hanno 
pari dignità e che, con pari dignità, possono contribuire 
alla nascita ed alla crescita - anche se quest’ultima scelta 
non ci pare strettamente necessaria, perché così facendo 
si perderebbero unicità storiche e culturali con tutte le 
loro individualità  millenarie - di una musica universale, 
tentativo, a nostro modesto avviso, di omogeneizzazione 
colonialistica di culture altre, che niente hanno a che fare 
con quella occidentale che, con la sua tecnologia mass-
mediatica, le sopraffarrebbe sicuramente con i suoi rituali 
più commerciali e più beceri.

In questo libretto, però, non affrontiamo il problema di 
una musica colta universale, d'altronde non strettamente 
necessaria, come accennato più sopra; nelle parole, che 
seguono, spesso le categorie utilizzate sono ancora euro-
centriche, ma lasciano uno spazio all’altro quando si par-
la di ricerca ed esplorazione, d'improvvisazione e di jazz. 
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La raccolta di saggi e recensioni contenute in questo li-
bretto vuole spezzare una lancia a favore della cosiddetta 
musica contemporanea eurocolta  intesa come prosecu-
zione dell’arte dei suoni storicamente divenuta negli ul-
timi quattro secoli ed aperta, nel suo continuare ad essere 
se stessa, ai suoni ed alle “contaminazioni” del mondo, di 
tutto il mondo. Perché parlare ancora di musica e soprat-
tutto di musica contemporanea?

Perché parlare di arte contemporanea?
Semplicemente perché l’arte è forse l’unica modalità di 

essere nel mondo della comprensione oltre ed al di là di 
un esser-ci quotidiano costruito unicamente sul profitto 
dei pochi e sulla povertà, anche intellettuale, dei molti.

Questo libretto è diviso in tre parti.
La prima contiene alcune mie riflessioni sull’arte e sul-

l’arte della composizione dei suoni in particolare.
La seconda parte è costituita da recensioni e mie perso-

nali riflessioni sull’esperienza artistica di alcuni composi-
tori contemporanei che hanno coinvolto la mia attenzione 
e che mi sono sembrati rispecchiare meglio le impressio-
ni contenute nella prima parte. Non ho voluto essere 
esaustivo compilando un elenco di compositori “da ascol-
tare”. I compositori e le composizioni analizzate sono 
soltanto esempi di una poetica della ricerca che, a mio 
parere, è ancora oggi l’unica strada capace di poter dire 
qualcosa nella e sulla musica del nuovo millennio.

Segue, infine, un’appendice, un breve diario, che ha 
accompagnato la revisione finale delle prime due parti e 
che contiene pensieri e riflessioni varie, le quali cercano 
di completare il testo che le precede in modo più collo-
quiale ed esplicativo. 
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Parte prima





Per cominciare

Questo libretto, che avete tra le mani, è un pot-pourri di 
scritti sulla musica, un piccolo zibaldone, un diario quasi 
quotidiano redatto su impressioni, sensazioni, letture, 
ascolti ripetuti di musica del nostro tempo e ricordi gio-
vanili che riaffiorano ancora con chiarezza alla mente.

La musica è continua ricerca, mai un vivacchiare su 
posizioni da tempo acquisite e dichiarate scontate.

Chi compone, oggi, come faceva Beethoven, ma anche 
come facevano Schönberg o Webern o Boulez, ecc., non 
è un “vero” compositore, ma semplicemente un “conser-
vatore” dedito al mercato del più o meno facile e al-
l’establishment globalizzante. La vera globalizzazione in 
musica è ancora quella che si fonda sul concetto di ricer-
ca, quella ricerca che va oltre ciò che è diventato acca-
demia, la sola che può consegnarci i ritrovamenti di un 
mondo ancora sconosciuto, e, checché se ne pensi, che 
riuscirà sempre a meravigliarci, un mondo che può dare 
ai nostri giorni, alla nostra storia, una luce capace di farci 
strada nelle tenebre di noi stessi. Molto spesso i filosofi 
hanno riflettuto sul concetto di estetica (aisthëtikós), ov-
vero su tutto ciò che si riferisce alla sensazione e che ha a 
che fare con l’arte e la sua percezione e altrettanto spesso 
molti di questi filosofi hanno trovato limiti invalicabili 
nella definizione della musica, limiti che, se mi è permes-
so, sono i limiti del loro stesso mondo interiore e cultura-
le. I filosofi non sono, in genere, dei compositori e, di 
solito, le loro speculazioni si fermano all’analisi di 
un’estetica che ha come fondamento la Poesia vista come 
una sorta di arte primigenia e creatrice del concetto gene-
rale di poetica, concetto estensibile, di per se stesso, a 
tutte le arti. Ma, a parte l’arte della composizione delle 
parole (prosa o poesia), le altre arti, pur possedendo “poe-
tiche” interpretabili linguisticamente, non possono avere 
come fondamento la parola poetica. La musica, in parti-
colare, non ha a che fare con il linguaggio più o meno 
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comune, più o meno tecnico-scientifico. Il linguaggio dei 
suoni è un linguaggio pre-logico, un linguaggio che di-
scorre su se stesso e su quel mondo degli eventi sonori 
che è un mondo a parte rispetto a quello quotidiano.

Il messaggio della musica è un messaggio sul mondo 
dei suoni, su un mondo da tutti conosciuto, ma ancora da 
esplorare a fondo sia da parte del compositore sia da 
quella del pubblico che lo fruisce.

Il compositore è l’esploratore che, scavando in se stes-
so, viaggia in questo mondo riportandoci le favolose no-
vità che di volta in volta riesce a scoprire. Il compositore, 
quello vero, è colui che apre nuove vie d’accesso nell’in-
trico della foresta dei suoni e che non si ferma di fronte a 
nessun ostacolo o sfrutta le scoperte altrui per far carriera 
ed entrare in un mercato sempre più massificato e cultu-
ralmente monodiretto. È per questo che bisogna vagare, 
spesso nel buio, alla ricerca di una nuova luce capace 
d'illuminare una strada che conduca ad una verità, anche 
se provvisoria, perché il compositore, come ogni altro 
artista, non fa altro che tentare di abbattere i muri della 
sua esperienza, nel tentativo di dare una sempre nuova 
consapevolezza alla comunicazione umana. 

Artista è colui che è capace di elevarsi ed elevarci verso 
sempre nuovi stati di consapevolezza, stati inspiegabili, 
ma sempre salutari per il nostro spirito.

La musica non è un linguaggio vero e proprio è qualco-
sa d’altro. Spiegarla è difficile come è difficile spiegare i 
sentimenti. Quando usiamo il termine “linguaggio” par-
lando di musica dobbiamo sempre sottintendere che la 
sua non semanticità è insita già nella sua fisiologia.

Suono è anche la parola, ma la parola indica la cosa cui 
si riferisce o una sua idea. Il suono, in musica, indica sol-
tanto se stesso e tuttalpiù può rimandare alla sua relazio-
ne con altri suoni. La cultura occidentale contemporanea 
nel suo tentativo di globalizzarsi ottiene l’effetto opposto: 
chiusura e particolarismo. Un particolarismo da super-
mercato dove viene esposto e proposto di tutto per il con-
sumo, anche l’arte.

La situazione odierna della musica non è molto diffe-
rente da quella che Adorno criticava già nei lontani anni 
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Trenta: mercato, mercato e ancora mercato.
Ma si può far mercato dei sentimenti?
Certo è che il mercato non ci dà vera musica intesa co-

me ricerca, come evoluzione (o rivoluzione, perché no?) 
in termini comunicativi al fine di far progredire l’ascolto 
del pensiero come direbbe Gianvincenzo Cresta.

La musica è comunicazione che può essere recepita, 
come qualsiasi altro tipo di comunicazione, tramite 
l’ascolto. L’Arte, nel suo complesso, è esperibile soltanto 
come ascolto: ascolto di sensazioni. La percezione artisti-
ca ha come fondamento una sensibilità pura, libera da 
preclusioni storico-culturali. Ed è da questo fondamento 
che la fruizione può partire: partire dopo significa mettere 
in campo pre-concetti e pre-clusioni.

Comprendere la musica contemporanea significa fare 
della sensibilità pura il metro di giudizio per definire 
buona o meno buona un’opera. “Lasciarsi andare” ai suo-
ni, entrare nel loro mondo, abitarli, direbbe Renzo Cresti, 
accettarli per quello che sono e che comunicano al nostro 
essere più proprio. Ai nostri giorni la musica è facilone-
ria: da quella più popolare a quella più “colta”.

Il facile, l’accattivante, il neo o post  romanticismo: tutto 
dejà vu, come chi vuole, al contrario e senza ricercare 
nuovi modelli comunicativi, perpetuare la storicizzazione 
di un’avanguardia che ha aperto una strada, ma che, a sua 
volta, è diventata accademismo e quindi ancora una volta 
dejà vu. Personalmente, sono sempre stato dalla parte di 
chi è convinto che l’Arte sia di tutti e che tutti possano 
esprimersi artisticamente al di là delle accademie e delle 
scuole, dalla parte di chi ha tenuto alto il vessillo della 
libertà comunicativa. Ma oggi l’Arte, e la musica in par-
ticolare, ha bisogno di nuovi stimoli intellettuali visto che 
tutti possono essere “artisti”: per fini di lucro, aggiungo 
io. Ecco, oggi tutti sono “artisti” (la ballerina coscelun-
ghe, il cuoco bio-eno-gastronomico, il grafico pubblicita-
rio, il cantante di Sanremo, ecc. ecc.) meglio, allora, non 
essere artisti in questi tempi da rinnovare, in questi luoghi 
ai confini dell’impero, meglio essere artigiani, recuperare 
il fare e l’essere, perché si-è-ciò-che-si-fa e non ciò che si 
dice di essere. L’artigiano si prende cura della sua opera e 
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dalla sua bottega escono i frutti di un’esperienza che va al 
di là della mera conoscenza dei materiali che adopera.

Essere artigiano riporta il compositore verso un rappor-
to originario con il suono, verso la meraviglia della sco-
perta, verso un’autoriflessione sul proprio sè e sulla pro-
pria funzione sociale. Ma, a certi livelli, l’esploratore-
compositore, che di solito viene scambiato per un conqui-
statore, man mano che penetra la regione sconosciuta dei 
suoni, viene a sua volta conquistato dalla regione stessa, 
dal suono stesso ed allora ne diventa il custode fiduciario: 
cioè colui che protegge quel mondo dalla rapina, colui 
che lo conserva e ce lo (s)vela soltanto a particolari con-
dizioni, prima fra tutte quella di lasciarlo così com’è per  
conservarlo dalla barbarie consumistica.
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La natura dell’arte

Il termine Essere rappresenta un concetto, che, come 
tutti i concetti, è strettamente legato alla condizione uma-
na, la quale si trova da sempre in una situazione forte-
mente dipendente dal linguaggio, cioè, in parole povere, 
in una situazione linguistica. Di conseguenza il concetto 
di Essere, come ogni concetto, ha bisogno di essere defi-
nito, spiegato. Noi pensiamo che l’Essere sia il non-defi-
nibile in se stesso, che l’Essere sia pura intuizione e per 
questo irraggiungibile nella sua stessa definizione.

Ma l’Essere è, come afferma Heidegger, ed è forse per 
questo motivo che l’Uomo, intuendolo, si è posto da 
sempre e necessariamente alla sua ricerca.

La capacità di fare esperienza dell’Essere non può non 
tenere conto della contingenza stessa dell’essere umano 
che, a causa della sua condizione linguistica, ne è portato-
re anche se spesso inconsapevole. La limitazione umana è 
il punto di partenza della ricerca, un punto di partenza 
limitato dall’esistenza stessa, ma che contiene da sempre 
l’intuizione dell’insondabile. Finitudine ed infinito nel-
l’Uomo si incontrano e si scontrano e nell’Uomo prendo-
no dimora. L’uomo è come una casa finita che contiene, 
anche se ben nascoste in stanze che ognuno deve sempre 
scoprire e ri-scoprire, le infinite possibilità dell’Essere. 

La parola (condizione umana per eccellenza), pur co-
municando l’intuizione dell’Essere, non ha la possibilità 
di definirlo. La parola rimanda sempre a qualcosa di con-
creto essendo essa stessa, per un verso, rimando all’ente 
mondano, e, per l’altro, concretezza di fonemi, morfemi e 
quant’altro. La parola può soltanto trasmettere l’intuibili-
tà dell’Essere, poiché l’Essere è indefinibile nel trascor-
rere quotidiano del tempo, ma la sua intuizione (non lo si 
può definire, ma se ne parla e lo si tratta, essendolo, come 
un compagno di viaggio) impone all’individuo la sua ri-
cerca, magari inconcludente, magari fallimentare, ma 
sempre e da sempre esistenziale. 
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L’uomo è da sempre in cammino alla ricerca dell'Esse-
re, anche quando pensa di starsene fermo.

Il chiederci cosa facciamo su questa terra è chiedere 
attorno all'insondabile mistero dell’esistere, è chiedere 
dell’Essere. La soluzione non è quella di chiedere ed 
estrarre dal nostro stesso chiedere un senso, ma quella di 
fare e, di conseguenza, trovare in questo nostro fare la 
risposta: essere è ciò che si fa. Il fare è per l’Uomo 
un’esigenza senza la quale ne va della sua stessa essenza. 
Ma l’Essere che sta a fondamento del fare ci indica sol-
tanto una delle infinite manifestazioni di ciò che l’Essere 
è. La ricerca dell’Essere è, insomma, un’esigenza e l’Esi-
genza è la natura più intima di quelle operazioni umane 
che trascendono la vita quotidiana. Operazioni gratuite, 
per questo intime, ma necessarie, umanamente necessa-
rie, per l’essenza stessa dell’individuo. Esigenza è andare 
oltre la quotidianità del desiderio, volere e desiderare 
qualcosa di più della mera materialità o pseudo-spirituali-
tà costituita dalle contingenze quotidiane e l’Arte è uno 
tra i modi escogitati dall’Uomo per superare la merità 
dell’hic et nunc e la sua stessa contingenza. 

Esigenza è sintesi di bisogno e desiderio.
È dal bisogno che nasce il desiderio: l’esigenza, in 

quanto sintesi naturale di bisogno e desiderio, implica, in 
se stessa e per noi, l’andare oltre l’appagamento naturale 
(sopravvivenza) ed artificiale (apparenza).

L’Arte deriva dall’Esigenza  umana, dall’esigenza di 
oltrepassare la merità del quotidiano hic et nunc per anda-
re verso l’Essere: l’Arte è ricerca dell’Essere che sta al 
fondamento della nostra stessa esistenza di esseri umani. 
Nell’esperienza artistica autentica agisce quell’aspirazio-
ne all’Origine (Grund) che cerca di scostare il sipario 
dell’apparenza per guardare e poter vedere cosa da que-
st'apparenza viene celato. Lo sguardo gettato dietro il 
sipario è uno sguardo dettato non soltanto dalla curiosità 
(sentimento superficiale e non imposto da un’esigenza 
autentica di superamento esistenziale), ma anche dalla 
spinta dell’Essere, di cui siamo portatori, verso la sua 
stessa origine, il suo stesso fondamento. L’Essere, il fon-
damento, ci chiama da sempre ed ognuno di noi risponde 
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a suo modo a questa chiamata. Oppure non risponde e si 
preclude, così facendo, la ricerca del suo sè più proprio.

L’Esigenza, la necessità esistenziale, è la madre del fare 
ricercante, del mettersi-in-atto-per. Il mettersi-in-atto 
fondamentale è quello che si pone in cammino oltre il 
sipario dell’apparenza: in cammino verso l’Essere.

Mettersi in cammino verso l’Essere significa soltanto 
tentare una delle infinite strade che portano al fondamen-
to del tutto. Infinite strade infinite: l’uomo può percorrer-
ne alcune, poche o tante, senza mai giungere al loro pun-
to d’arrivo, alla loro conclusione scoprendo che il fonda-
mento, l’Essere, sta semplicemente nel cammino intra-
preso: l’essere del viaggio è il viaggio stesso, non la sua 
meta. L’Arte è uno dei tanti mettersi-in-atto, dei tanti 
mettersi-in-cammino sulla strada che porta all’Essere. 

Arte è cammino, ricerca e scoperta di nuove possibilità 
dell’essere nel mondo e del mondo, possibilità di sempre 
nuove e spesso coraggiose interpretazioni capaci di farci 
incamminare sulla via del progresso. 

Ai nostri giorni assistiamo ad un assordante silenzio 
dell’Arte, della vera espressione artistica. L’esigenza di 
mettersi in camino su strade nuove, più o meno inesplora-
te, viene soppiantata dalla strada maestra già tracciata dal 
facile e remunerativo establishment economico che fa del 
“popolare” (sub-cultura pop  tanto cara all’industria dei 
consumi che ormai ha accalappiato anche certi cosiddetti 
“intellettuali”) ad ogni costo, del bel vedere e/o del facile 
ascolto, il fine ultimo di ogni azione creativa.

Il silenzio dell’Arte, di fronte a questa situazione impo-
sta da una sempre più feroce globalizzazione dello spiri-
to, è, come dicevamo, assordante. L’asservimento al falso 
mondo che produce merci ha condotto l’Arte a rintanarsi 
in una nicchia che, a sua volta, è stata inglobata dal mer-
cato delle merci. Oggi anche lo spirito  è merce di scam-
bio. Ma l’Arte può, ancora oggi, essere una chiave di so-
pravvivenza per l’Uomo, perché la capacità di astrazione 
è, da sempre, l’inizio della saggezza. Ciò che oggi si ten-
de ad apprezzare è la capacità tecnica, mentre la capacità 
creativa (di ricerca, di espressione) è lasciata in disparte. 
L’Arte nel nuovo millennio dovrebbe ri-proporsi come ri-
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cerca, dovrebbe assumere il ri-cercare come suo punto di 
partenza, perché da sempre l’Arte è stata tutto questo: 
cercare e ri-cercare nuovi modi al fine di spiegare i nuovi 
mondi storicamente dati. È forse questo, quello della ri-
cerca, il messaggio ultimo che le Avanguardie artistiche 
della seconda metà del secolo scorso ci hanno lasciato in 
eredità, al di là del loro essere più o meno engagées o anti 
aprioristiche. Oggi la molteplicità dei linguaggi artistici 
confonde e smarrisce. Ma ad un attento esame di questi 
linguaggi ci si può rendere conto di quanto di poco arti-
stico essi contengano e ciò dipende dal fatto che l’Arte, 
della quale essi sembra vadano alla ricerca, è un falso 
storicamente determinato dal mercato.

L’Arte, quella vera, non ha un mercato imposto dalla 
cosiddetta industria culturale, perché tutto si può vendere 
tranne lo spirito. Molteplicità dei linguaggi dovrebbe si-
gnificare molteplicità dei cammini, molteplicità delle ri-
cerche, molteplicità delle interpretazioni del mondo. 

Ma, oggi, in questi tempi di globalizzazione monodiret-
ta da un centro economico che fa di qualsiasi sentimento 
una merce, molteplicità significa soltanto riassorbimento, 
implosione del tutto in un unicum  forzatamente globaliz-
zante. Le molteplici capacità espressive umane, ci si rive-
lano, oggi, come ingranaggi di uno stesso meccanismo 
appiattente ed avvilente: artista è il pubblicitario, il can-
tante nazional-popolare che sbanca le classifiche di ven-
dita. La comunicazione, paradossalmente, pur avendo 
mezzi impensati in un passato anche relativamente recen-
te, si trova ai livelli minimi da quando è comparso l’uo-
mo sulla terra. Parliamo di quella che è la comunicazione 
dei sentimenti, della comunicazione culturale, quella co-
municazione capace di indicare ciò che resterà come sto-
ricamente dato, uguale a se stesso, perché portatore di 
Essere. Da questo punto di vista la critica artistica è co-
stretta, e il più delle volte si sottomette ben volentieri a 
questa operazione omologante che proviene dall’esterno, 
a preoccupassi dell’effimero, della moda del momento, 
lasciando in disparte ciò che veramente conta nel suo og-
getto di studio: la capacità di andare oltre il sipario del-
l'apparenza e della contingenza.
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Le ragioni della musica

La musica ha una sua ragione intrinseca? O la cosiddet-
ta arte dei suoni ha ragioni contingenti e storiche? Oppu-
re, pur essendo storica, la musica è un bisogno come la 
comunicazione intesa nel suo complesso? Queste doman-
de ci guideranno su di un percorso alquanto ostico, pieno 
di tranelli e stretto tra due muraglie tra di esse contrappo-
ste: quella dell’arte per l’arte e quella dell’arte che vuole 
comunicare. Nel mezzo c’è lei, l’arte dei suoni che sem-
bra farsene un baffo dei discorsi umani, troppo umani.

La musica nasce, molto probabilmente, da un uso prati-
co e naturale del suono: è richiamo, allarme, avvertimen-
to, presenza di un uomo o di un insieme di uomini all’in-
terno di un mondo anch’esso fatto di suoni oltre che di 
oggetti. Molto probabilmente l’arte dei suoni ha un per-
corso simile a quello del linguaggio e soprattutto a quello 
della scrittura: un percorso che va dal pratico (catalogati-
vo-contabile) allo spirituale (arte e spiritualità in genera-
le). La caccia, il richiamo, il segnale: la musica nasce nel 
paleolitico quando la sedentarietà è ancora molto al di là 
da venire, quindi deve avere un uso pratico e magico allo 
stesso tempo. Il suono è impalpabile perché magico, ma-
gico perché impalpabile. La sua funzione è paragonabile 
a quella del graffito e della pittura preistorica: rappresen-
tazione pratica di una minaccia e nel contempo esorciz-
zazione magico rituale della stessa.

L’evento tematico della musica preistorica potrebbe 
quindi essere di tipo pratico-magico, dato che la magia, 
per le popolazioni cosiddette primitive, aveva ed ha un 
ruolo pratico contro le avversità quotidiane o propiziato-
rio delle stesse. Il punto di incontro tra suono e praticità 
magica è dato dal linguaggio, cioè dal sistema principe di 
qualsiasi genere di comunicazione. Il suono da pratico 
allora diventa ludico, la lingua (scritta o parlata) da prati-
ca diventa ludica, quando la spiritualità umana richiede 
un contatto tra individuo e forze esterne e tra individuo e 
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forze interne. Canti e balli e musiche propiziatorie stabili-
scono un contatto tra l’uomo e il mistero che sta al di fuo-
ri e dentro di lui: il mistero dell’Essere.

Le motivazioni del linguaggio musicale sono costrutti-
ve, il suo utilizzo richiede una consonanza tra uomo e 
divinità (più o meno definita), ma è col progredire della 
civiltà che il suono diretto alla musica tende sempre più 
verso la sua funzione ludica (sì gioco, ludus, ma anche 
loidos collegato a loidoros col significato di offensivo: 
nel nostro caso offensivo di un uso tradizionalmente col-
legato alla sfera del divino), laica, da laikòs: cioè del po-
polo, e, quindi, umanamente umana. Il mito ci trasmette 
la musica come qualcosa che unisce l’uomo agli dèi, anzi 
come un dono degli dèi stessi quasi un mezzo per comu-
nicare con loro: anche la laicità o il loidos/laido offensivo 
uso della siringa da parte di Pan è pur sempre qualcosa 
che rimanda a questo rapporto.

La musica è un (f)atto energetico che colpisce diretta-
mente il nostro senso del mistero, di ciò che è impossibile 
dire con le parole, ma che è chiaro alla nostra mente in 
modo super-razionale e questo è un retaggio che ci arriva 
direttamente dai nostri più lontani progenitori. Significa-
zione e arte dei suoni si pongono come termini opposti 
tra di loro: sembrano tendere a negarsi a vicenda la capa-
cità di spiegare il difficile rapporto tra Io e mondo e il 
loro stesso divenire storico e, in ultima analisi, umano.

La rappresentazione si svolge su piani e con linguaggi 
(pur sempre linguaggi) diversi: linguaggi più o meno ra-
zionali, più o meno capaci di mettere ordine negli eventi. 
E quando il linguaggio comune non consola, anche la 
musica non consola.

Sarebbe inutile pretendere da un compositore, così co-
me da qualsiasi altro artista, un conforto quando l’esi-
stenza non è confortante in se stessa.

L’arte è un continuo viaggio alla scoperta di sempre 
nuova espressività: fermarsi su mete acquisite significa 
soltanto rinunciare alle infinite possibilità del mondo per 
raggiungere le quali bisogna mettere sempre in discussio-
ne il risultato acquisito e, soprattutto, se stessi; ed è anche 
per questo motivo, in modo qualitativamente diverso, 
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perché qualitativamente diversi sono gli scopi, l’arte è 
avvicinabile alla scienza: non si ferma e non può essere 
fermata a meno che non si fermi l’Uomo stesso.

La musica è espressione estrema della dispersione uma-
na: non ha parole, ma soltanto suoni che sono “parole” 
altre, richiami di un mondo a parte, parallelo a quello in-
dicato dalla parola quotidiana o scientifica o poetica.

La musica è la verità del mythos contro la falsità del 
logos, così com’era anticamente agli albori della filoso-
fia. I mondi si sono ribaltati, il logos ha preso la forma 
della Parola, del Verbo ed ha cancellato una sapienza 
antica riducendola al silenzio del suono.

Il suono ci parla, ma la comprensione è legata a sensa-
zioni epidermiche. La comprensione deriva dalla cono-
scenza del linguaggio, ma anche dalla sua assunzione ad 
elemento della totalità dell’Essere.

Tra i linguaggi umani, quello della musica è forse tra i 
più usati e, nel contempo, meno compresi.

Comporre significa entrare a far parte di un mondo al-
tro, che ha le sue leggi le quali, come tutte le leggi, sono 
fatte per essere migliorate, cambiate e, perché no?, anche 
trasgredite. Che un compositore usi o meno un metodo di 
composizione, dipende da un fatto più o meno storico, 
più o meno (est)etico, ma qualsiasi sia il suo metodo 
compositivo non può fare a meno, parafrasando l’Adorno 
di Immoralia, di prendere dimora nell’opera, come un 
muratore prende dimora nella casa che sta costruendo. 
Egli imprime nella composizione la sua impronta, poi la 
lascia a se stessa: la dimora è provvisoria, l’abbandono è 
un lasciare la creatura per ciclo compiuto, per svuotamen-
to del compositore e riempimento della creazione stessa 
che ora ha gambe per camminare da sola.

Il compositore non ha fissa dimora, è un costruttore per 
altri, un architetto del suono e, come tanti architetti in 
circolazione, può avere un suo stile o non averne affatto. 
Sapere ciò che si vuole fare ed averne l’esatta concezione 
significa creare. Nello sterminato mondo dei suoni si 
consuma l’egocidio del soggetto: il compositore apre la 
porta su un mondo che chiede una trasformazione e che, a 
sua volta, lo trasformerà intimamente rendendolo consa-
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pevole che qualcosa deve essere ancora scoperto, abbat-
tuto, superato.

«I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio 
mondo»1.

La musica non può essere circoscritta nei limiti del lin-
guaggio musicale acquisito: il mondo sarebbe limitato dal 
linguaggio stesso, il migliore dei mondi possibili.

Si tratta, allora, di espandere il linguaggio del mondo, 
non rimanerne intrappolati per convenienza o soltanto per 
pigrizia. L’Arte è quel mondo che si svela e si vela allo 
stesso tempo, il resto è abitudinarietà e grigiore.

E questo perché «non v’è un ordine a priori alle cose»2, 
e, in un certo senso, certa Avanguardia musicale ormai 
storicizzata ne ha intuito la verità, ma il suo “non ordine a 
priori” ha lasciato l’espressione, la comunicazione, al di 
fuori del suo stesso operare per il mondo (pubblico?).

Ciò non significa rinunciare al suono ed ai suoi prodigi 
che provengono dal mondo altro che tanto ci ammalia ed 
incuriosisce. Quel mondo è in stretto contatto con la no-
stra realtà e l’alchimista-compositore è il trait d’union tra 
questa e quello. Il compositore ci conduce passo passo 
verso la scoperta di quel mondo (ormai lo fa da secoli) e 
ci dona, di volta in volta, ciò che in esso riesce a ghermi-
re, come il poeta che si tuffa alla scoperta del suo porto 
sepolto dal quale riporta alla luce brandelli di verità.

Il compositore si riprende il ruolo sciamanico che aveva 
in origine: è colui che ci apre al mondo parallelo dei suo-
ni, colui che ci rivela, a partire dalla sua esperienza prati-
ca ed esistenziale, quelle schegge sonore che da quel 
mondo riesce a trasportare nel nostro. 

Non vuole, e non pretende, questa definizione del ruolo 
del compositore, essere qualcosa di mistico-rituale o le-
gato ad un idealismo primitiveggiante. 

Le parole cercano di rendere le sensazioni inesprimibili 
con le parole stesse, perché un suono è un suono e non è 
una parola, il suono non crea confusione come le parole. 
In musica non esiste sintesi diretta.
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Il mondo non corrisponde, anche se distorto o astratto o 
informalizzato, al mondo quotidiano né ad una sua estrin-
secazione hic et nunc. L’immissione, quando si parla di 
suoni, è diretta: signori, questo è il mondo dei suoni, non 
è il nostro mondo quotidiano! E’ questo, soprattutto, il 
messaggio del compositore, anche quando il suono si ri-
copre di parole che esprimono sentimenti più o meno 
quotidiani. Sta in questa immissione diretta nel sonoro il 
quid della musica. Tra lo scientifico e l’artigianale si im-
pone il modello caratteristico delle avanguardie; tra 
scientifico ed artigianale, perché lo scientismo come già è 
stato sufficientemente provato è soltanto di facciata.

L’atteggiamento pseudo-scientifico, ormai démodé e 
che ha caratterizzato certa musica elettronica o certo 
post-webernismo a partire dagli anni Cinquanta e Sessan-
ta, è un atteggiamento di tipo romantico e spesso real-
mente antiscientifico, perché:

«Il problema dello scienziato è quello del metodo o de-
gli strumenti con cui opera, mentre per questo aspetto le 
aspirazioni scientifiche dell’avanguardia si esprimono 
per lo più con un atteggiamento di mistico vitalismo, nel-
l’aspirazione ad un incontro diretto, dionisiaco e sacrale 
con la Realtà» 3.

Fubini, al quale abbiamo rubato la citazione, ha ragione 
quando critica lo pseudo scientismo di certa avanguardia 
musicale della seconda metà del secolo scorso, ha ragione 
quando indica il suo interesse per la ricerca in ciò che noi 
abbiamo chiamato, tanto per intenderci, “sciamanismo”, 
“alchimismo”, “artigianalità”.

Non ci sembra avere ragione quando negativizza la por-
tata del dionisismo in essa riscontrato.

Unione di “tecnica ed artigianalità” significa soltanto 
capacità di utilizzare gli strumenti per un fine che va al di 
là dello scientismo puro e semplice. Un conto è lo studio 
del suono nelle sue componenti fisiche, un altro nella sua 
capacità espressiva e questo non è da scienziati.

Al contrario, noi sposiamo ciò che Fubini sembra di-
sconoscere: l’incontro tra dionisiaco e sacrale con la 
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Realtà dell’uomo, sia quella oggettivizzata dalla scienza 
sia quella delle sue esperienze quotidiane. La musica è 
questo e non altro, qualsiasi orpello realistico o pseudo 
tale o mistico o pseudo tale le si voglia affibbiare.

«L’essenza di ciò che oggi si chiama scienza è la ricer-
ca» 4.

Ricercare significa investigare attorno la natura o la 
storia. La ricerca è sempre basata su di un progetto e sul 
rigore dell’investigazione.

«Ogni scienza, in quanto ricerca, è fondata sul progetto 
di una determinata regione oggettiva e perciò è necessa-
riamente scienza particolare» 5.

Ed ogni scienza particolare tende a specializzarsi in più 
campi di ricerca suoi propri.

Cosa si annuncia nella scienza? Semplicemente il «pri-
mato del procedimento rispetto all’ente»6. Insomma lo 
studioso, l’artista, scompare e il suo posto viene occupato 
dal ricercatore. È tramite questo procedimento che la mu-
sica, in un certo momento della sua storia, ha assunto una 
parvenza scientifica: quella del ricercare.

Ma il musicista è un ricercatore della comunicazione 
non della fisica dei suoni e la comunicazione, quand'è 
comunicazione di un mondo altro, non può sottostare alle 
leggi di questo mondo, alle leggi, più o meno razionali, 
della comunicazione linguistica. Le leggi del mondo dei 
suoni sono, in definitiva, le norme che regolano il mondo 
poetico dei suoni al di là della loro fisicità hic et nunc.

La musica richiede consistenze, ma il musicista, il 
compositore non può essere altro che un tramite: il lin-
guaggio dei suoni non è il linguaggio di tutti i giorni, sia 
esso linguaggio comune, scientifico o poetico.

Il compositore ci dice quello che i suoni gli impongono 
di trasmetterci, la sua capacità di organizzare suoni di-
pende soltanto da quanto è riuscito ad inoltrarsi nel loro 
mondo o da quanto quel mondo è riuscito a coinvolgere il 
suo esserci. Il compositore soffre il suo stesso piacere.
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Da una parte dona, dall’altra vorrebbe ritirare il suo 
stesso dono, perché la verità è, da sempre, scomoda.

Il compositore comunica verità che sono le verità del 
suono da lui composto, ma sono verità che, spesso, non si 
vorrebbero comunicare: troppo dure, troppo altre e questo 
è vero in ogni momento della storia musicale occidentale 
sia passata che contemporanea.

Qualsiasi momento storico, in cui si è presentata un’in-
versione di tendenza dovuta a nuove acquisizioni in cam-
po compositivo, è sempre stato un momento di rottura 
con la tradizione precedentemente storicizzata.

La ricerca, in questo senso, cioè come “inversione di 
tendenza” e “momento di rottura”, è sempre stata un an-
dare oltre, un oltrepassare limiti ormai storicizzati i quali 
rischiavano di condurre al manierismo scolastico e, di 
conseguenza, allo appiattimento della creatività artistica, 
la ricerca, dicevamo, si è rivelata come una penetrazione, 
anche dolorosa, sia nei riguardi della tradizione come in 
quelli del pubblico, nella foresta dei suoni e delle loro 
infinite combinazioni: dalle più semplici alle più strane e 
complesse.Il compositore, quello vero, ha sempre avuto 
perplessità nel riportare da quella foresta al nostro mondo 
le sue nuove scoperte, ma sono state queste ultime ad 
imporsi al compositive stesso rivendicando pressante-
mente la loro essenza che equivale alla loro esistenza sino 
a quel momento misconosciuta e lasciata nel limbo del 
non detto. Il mondo dei suoni non è un mondo chiuso, la 
sua essenza è quella di essere aperto. Un mondo senza 
confini, un apéiron: un infinito indefinito.

Il compositore non fa altro che interpretare gli oggetti di 
questo mondo senza perimetro e la sua interpretazione 
non può fare a meno di assumere una forma che, però, 
non può avere la pretesa di essere l’unica possibile.

Una frase dell’opera Il sale della terra (1969) di Angelo 
Paccagnini è, da questo punto di vista, emblematica e 
riferibile a tutta quella musica (e non soltanto alle forme 
politiche o/e religiose cui fa riferimento l’opera stessa) 
che pone se stessa come unica:
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«Se un sistema è soltanto un sistema è un ordine ingiu-
stificato»7.

Non ha senso se pone se stesso come unico sistema 
possibile: il mondo dei suoni, nella sua caoticità non ha 
forma alcuna, soltanto per noi deve assumerne una, pena 
lo smarrimento. Ma ciò che il compositore riporta alla 
luce dal mondo dei suoni è qualcosa di formato, ciò che 
comunemente viene definito con il termine di opera dal 
quale deriva il verbo germanico üben (esercitare la pro-
pria capacità in qualcosa).

L’opera è esercizio cioè capacità di fare, di mettere in 
atto. Il compositore, l’artista in genere, esercita la facoltà 
di trarre alla luce qualcosa di nascosto, qualcosa che può 
avere un senso per noi, e questo qualcosa è appunto cosa: 
oggetto-che-ci-si-avvicina-nel-mondo, che ci viene in-
contro rendendoci disponibile il suo Essere.

L’arte, produttrice di cose artistiche, è allegoria e sim-
bolo e le sue opere contengono, nella loro essenza, il 
concetto di cosa. L’opera è, in primo luogo una cosa, un 
oggetto materiale che ci presenta nel mondo, ma, a diffe-
renza di altri oggetti, la sua funzione non è immediata-
mente utilitaristica per noi. L’opera è un rimando a qual-
cosa di diverso da ciò che essa rappresenta: è, come dice-
vamo più sopra, allegoria, simbolo. Come tutte le cose 
anche l’opera è materia formata cioè frutto di un’attività 
umana. Ma, a differenza delle cose comuni, l’opera non 
ha come essere l’utilizzabilità caratteristica del nostro 
rapportarci quotidiano con l’oggetto che ci si palesa nel 
mondo. Il martello, come ogni altro utensile, è materia-
formata, è un’opera umana utilizzabile e la sua utilizzabi-
lità consiste nel martellare. Un quadro di Picasso è 
un’opera umana, ma la sua utilizzabilità si trova in qual-
cosa di diverso e meno utilitaristico e questo vale anche 
per una sinfonia di Beethoven o una qualsiasi delle sei 
Bagatelles di Webern. L’opera d’arte fonda la sua essenza 
nella fruibilità estetica: nell’essere utilizzabile in maniera 
non utilitaristicamente immediata. L’opera ha bisogno di 
un fattore, ma una volta portata alla luce essa vive di vita 
propria.
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«La fattura non deve testimoniare la capacità di un 
maestro additandolo alla pubblica ammirazione. Non si 
tratta di render pubblico l’NN fecit; ciò che nell’opera 
deve essere tenuto nell’aperto è il semplice factum est; 
cioè questo: che una tale opera è, anziché non essere»8.

L’opera, insomma, prende dimora in se stessa con tutti i 
carichi di senso che ciò comporta, essa è un’essenza a sè 
che contribuisce ad illuminare il fuori di sè del mondo. 
L’opera non è del mondo prima di venire al mondo, ma è 
già qualcosa di immanente al mondo stesso.

«Poiché l’arte, in verità, è dentro la natura, chi è capa-
ce di trarla fuori, la possiede»9.

L’artista ha questa funzione maieutica, tirar fuori, far 
nascere qualcosa che chiede di venire-al-mondo. E questo 
qualcosa è l’opera d’arte che in quel preciso istante di-
viene la sua opera. Quando abbiamo parlato di foreste, di 
porti sepolti abbiamo introdotto la figura dell’artista co-
me esploratore, ora abbiamo precisato meglio cos’è l’ar-
tista: un levatore, il responsabile della venuta-al-mondo 
dell’opera, la sua è una funzione maieutica.

L’opera d’arte vive da questo preciso momento la sua 
vita indipendente. Si dà nel mondo con tutto il suo essere 
e si concede alla sua interpretazione. È la pluralità delle 
interpretazioni a dare vita autonoma all’opera. Come un 
bambino essa sarà giudicata per la sua bellezza, la sua 
vivacità, per il suo carattere, per, insomma, il suo essere-
nel-mondo più o meno educato, ecc.

Il compito dell’artista è quello di portare nel mondo 
l’opera, farla nascere, e di consegnarla al mondo sulla 
base di una prima interpretazione. Come un genitore ne 
conoscerà pregi e difetti (spesso soltanto i pregi) e ci dirà 
com’è la sua “creatura”, com'è stata fatta, cosa intende 
simboleggiare e per quale motivo è stata messa al mondo 
e lasciata a disposizione di altri per l’interpretazione.

Da quel momento l’opera è sottoposta al giudizio di 
chiunque voglia conoscerla e discorrere con lei.
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Heidegger pone la poesia come essenza di ogni arte. 
Anch’egli però si pone la domanda se non sarà forse arbi-
trario ricondurre tutte le arti alla poesia.

Sarebbe un arbitrio se riducessimo tutte le arti a sotto-
specie dell’arte della parola. In effetti la musica, come 
abbiamo già detto, è sì linguaggio, ma linguaggio-altro, 
linguaggio di un mondo non-linguistico. Heidegger, che 
sino a questo punto abbiamo seguito in alcune considera-
zioni illuminanti per il nostro discorso, sembra, in questo 
caso, non uscirne.

Che l’essenza dell’arte sia la Poesia intesa come dire 
progettante (sagen) porta Heidegger a confondere l’es-
senza della Poesia, intesa come instaurazione della verità, 
con l’essenza dell’arte tout-court.

A noi sembra che il ragionamento heideggeriano sia, a 
questo punto, un po’ troppo tirato per i capelli. Spesso i 
filosofi parlano di ciò che conoscono meglio (nel caso di 
Heidegger della poesia, ma è anche il caso del nostro Be-
nedetto Croce) e tendono a ridurre i loro ragionamenti 
estetici od ontologici più in generale, a quella loro cono-
scenza particolare. Che l’opera d’arte sia legata, in un 
certo qual modo, alla ricerca umana della verità non ci 
piove, ma tale ricerca non può essere portata avanti sulla 
base di un modello unico. La rivoluzione scientifica di 
fine Ottocento ci ha insegnato che ogni singola scienza in 
quanto tale deve possedere un suo modello. Il crollo delle 
certezze scientifiche ottocentesche, degli assoluti, basate 
sul modello materialistico-meccanicistico ha dato vita a 
scienze finalmente libere: libere nella loro stessa essenza.

 Di conseguenza è’ vero che la crisi del fondamento che 
ne è seguita ha causato problemi interpretativi, sia a livel-
lo epistemologico che filosofico, ma la ricerca del fon-
damento dev'essere fatta senza commettere lo stesso erro-
re del materialismo meccanicistico.

La poesia non può essere il fondamento delle arti. 
Quando diciamo che un brano musicale è fortemente poe-
tico, non intendiamo di certo la stessa cosa che intendia-
mo quando parliamo di un brano poetico appena letto e 
che ci ha coinvolto. Definire poetico un brano musicale è 
soltanto una convenzione per dire che l’opera ci ha tra-
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smesso alcune emozioni e/o sensazioni più o meno forti, 
che ci si è svelata in modo più o meno coinvolgente. 

La Poesia, essendo arte fondata sul linguaggio parlato e 
scritto, ha il suo fondamento nella ricerca-rivelazione 
della verità di un mondo che è quello svelato dalla parola 
stessa. A sua volta la musica, essendo arte fondata sul 
suono, ha il suo fondamento nella ricerca-rivelazione del-
la verità di un mondo che è quello svelato dal suono stes-
so. L’arte di mettere insieme le parole è uguale all’arte di 
mettere insieme i suoni, ma non sono la stessa cosa dato 
che il linguaggio musicale non è la stessa cosa del lin-
guaggio delle parole. Di conseguenza parlare di poeticità, 
per quanto riguarda tutte le arti diverse dalla Poesia, si-
gnifica soltanto usare un termine convenzionale: “tanto 
per capirci”. Né, quindi, per poesia deve intendersi un 
vago concetto astratto che sottende qualsiasi tipo di opera 
d’arte. Ma allora quale può essere il fondamento (Grund), 
l’origine dell’opera d’arte?

L’arte, per quel che ci riguarda, ha origine in se stessa 
ed è da se stessa che trae l’opera, perché l’uomo, in quan-
to Esserci, conserva in se stesso, al di là di ogni conven-
zione sociale o inclinazione personale (più o meno indot-
ta dalla comunicazione sociale stessa), l’aspirazione ad 
essere altro da sè, aspirazione all’eternità del proprio sè 
più intimo e segreto. L’artista è c”olui che trae”, che 
strappa all’arte l’opera. All’inizio di questo saggio ab-
biamo parlato di preistoria, della preistoria dell’uomo e 
del mondo. Abbiamo parlato dei linguaggi e della loro 
funzione pratica e magica. L’opera d’arte, che ha origine 
nell’arte stessa, proviene necessariamente da una funzio-
ne pratico-magica del linguaggio (anche non verbale). 
L’arte è contatto con il mistero che è contraddittorio in sè 
e per sè. L’Arte E’ e non-E’ verità. 

Forse sarebbe meglio riconsiderare la verità per il suo 
essere oggettivo che è semplice tautologia: la musica è 
suono, la poesia è linguaggio, la scultura è pietra, la pittu-
ra è colore (nel senso di colorante), ma questa verità og-
gettiva tende a soggettivizzarsi e, di conseguenza, a stori-
cizzarsi nell’artista, in colui, cioè, che produce oggetti 
strappandoli al mistero stesso. 
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Le opere d’arte sono soltanto frammenti di verità, verità 
non scientifica, verità non comune: verità altra. 

L’arte e, di conseguenza anche l’arte dei suoni, è però 
una necessità del nostro essere hic et nunc: è una necessi-
tà storica dell’Esserci, come direbbe Heidegger con tutto 
ciò che sta dentro il concetto stesso di Esserci. 

Una necessità, per l’uomo, che viene da lontano, dal-
l’alba stessa dello Esserci e che, storicizzandosi, ha as-
sunto sempre nuove ed originali interpretazioni (est)eti-
che. La verità dell’arte è soltanto, come dicevamo, una 
verità parziale che dipende sia da ciò che l’artista riesce a 
trarre dal mondo dell’arte stessa, sia dal momento storico 
in cui opera, sia dalle possibilità, teoriche e tecniche, che 
l’artista ha di fronte a sè nel momento in cui si accinge a 
mettere in atto la sua operazione maieutica. 

D'altronde una verità è soltanto un insieme di concause 
che contribuiscono a definirla. Verità, per l’arte dei suoni, 
non è nemmeno la forma che essa assume, la quale non 
può essere altro che forma umana, troppo umana. 

Il compito fondamentale è quello di risalire dalla forma 
che il compositore ci propone a quel mondo sconosciuto 
dal quale il compositore stesso ha attinto le componenti 
che costituiscono la sua opera. Studiare la forma, analiz-
zarla, significa soltanto tentare di dare un senso ai suoni 
contenuti in un’opera. Ma la forma non può essere l’uni-
ca questione a dover essere studiata: le intenzioni del-
l’opera sono il secondo corno del dilemma. 

L’intenzione, il perché  un’opera viene tratta al mondo, 
non dev'essere confusa con il contenuto dell’opera 
stessa. Il contenuto, a nostro avviso, è il quid di umano 
che l’artista è quasi costretto ad imporre all’opera: è vela-
tamente un tentativo di spiegarla. Ciò che definiamo con 
intenzione è ancora qualcosa che appartiene all’opera 
stessa: l’intento dell’intenzione è comunicare quella parte 
di realtà che è qui davanti a noi e ci si presenta come me-
diazione.

«Le vie eccentriche sono anche erranti, (...), ma nel 
senso di una continua inquietudine che obbliga a non 
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fermarsi al già acquisito, una costrizione interiore ad 
approfondire le qualità di un io plurale»10.

Il compositore è colui che trae al mondo, componendo-
lo per sè e per altri, il mistero del suono.

È questa sua inquietudine, come dice Renzo Cresti, a 
costringerlo verso una continua esplorazione del mondo 
dei suoni e questo perché la pluralità del suo io gli impo-
ne la ricerca di sempre nuovi metodi per porre e proporre 
la sua opera all’ascolto.

«Si tratta di sondare le possibilità di spazi e luoghi, di 
tempi e modi in movimento, i quali riguardano molteplici 
piani della cultura, sottolineandone la poliedricità e le 
tensioni (del suono e del rumore, del ritmo e del colo-
re…), in tal modo si sconfessa l’asetticità dell’estetica 
formalista che, nell’algida messa a punto di prospetti 
preparatori, si chiude in un’autoreferenzialità meramente 
descrittiva del proprio progetto»11.

L’arte, tutte le arti, hanno a che fare con la pulsione 
umana ad andare oltre, ad esplorare e a risvegliare ciò che 
era ed è assopito nella quotidianità. 

L’arte sta in ciò che Kant definisce come sublime, cioè 
una commistione di bello e terribile dove la bellezza è 
storicità ed il terribile è pura naturalità.

«L’arte, sempre è stata e sempre sarà, il regno delle 
possibilità, le più strane e le più pazze, le meno prevedi-
bili, la casa dove abitare sogni e bisogni, dove vivere 
pulsioni e fantasie, personali e collettive: l’arte è utopia, 
si situa ciò in un luogo che non fa parte del pensiero e 
del fare quotidiano, ma abita altrove, in una frontiera 
indecifrabile dove si decide del sì e del no, al confine fra 
senso comune e gesto straordinario che, proprio per que-
sta sua eccezionalità, fa eccezione rispetto alle altre di-
scipline e non si lascia facilmente imbrigliare nelle ma-
glie del perbenismo culturale»12.
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L’arte è così la casa dei sogni e dei bisogni umani, una 
casa che si trova nel non luogo dell’essere, in un mondo 
parallelo fatto di materialità bisognose di essere ricompo-
ste dallo spirito umano. 

La miniera dei suoni, dei colori, della materia insomma, 
necessita di una ricomposizione che superi quella del lin-
guaggio quotidiano o di quello scientifico.

Linguaggi, quello quotidiano parlato e quello scientifi-
co, che ricompongono sì il mondo, ma che non posseg-
gono la caratteristica fondamentale di quello artistico: la 
libertà. E la libertà è pura accettazione di quelle possibili-
tà che oltrepassano il quotidiano hic et nunc, possibilità 
che linguaggio comune e scientifico tendono a precluder-
si nel loro mondo rinchiuso in sistemi logici. 

Impossibile una logica dei sentimenti, impossibile una 
logica delle emozioni. 

Ciò che è logico, in qualsiasi espressione artistica, deve 
necessariamente e sempre sottostare al mistero della in-
terpretazione che è il mistero stesso dell’esistenza.
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Alcune ragioni dell’arte dei suoni

Comprendere, dal punto di vista dell’esperienza, signi-
fica interpretare il mondo utilizzando le possibilità che ci 
vengono offerte dal linguaggio. L’esperienza, intesa come 
experimentum mundi, diventa così, dal punto di vista del-
la mera conoscenza umana, experimentum linguae, per-
ché il linguaggio è il tramite necessario che ci consente di 
comunicare la nostra esperienza dell’altro; da questo pun-
to di vista gli oggetti del linguaggio sono, in maniera del 
tutto particolare, gli oggetti del mondo. Nella Poesia gli 
oggetti del linguaggio non possono essere altro che gli 
oggetti del mio proprio linguaggio, perché la poesia 
esprime la mia esperienza del mondo delle parole, ma le 
parole sono suoni ed ecco che il poeta è anche composi-
tore di suoni. Allo stesso e medesimo modo, il composi-
tore utilizza la sua esperienza del mondo dei suoni ed 
esprime, con il linguaggio di questo stesso mondo, quel-
l’esperienza. Però ciò non toglie alla poesia, come all’arte 
nel suo complesso e all’arte dei suoni in particolare, un 
grado di comunicazione universale superiore. 

Ogni opera d’arte è una realtà estremamente complessa 
che non può trovare la sua origine fondante soltanto in un 
moto spirituale e contemplativo. Il mondo dei suoni è un 
mondo pre-logico, esso si fonda sul fondamento stesso 
della parola: il suono. È anche per questo motivo che l’ar-
te di comporre suoni ha un linguaggio specifico e che 
ritrova il suo fondamento nell’assenza di una grammatica 
specifica, bensì tante grammatiche che hanno come mo-
mento iniziale comune il suono.

«La musica è una riduzione rispetto alla lingua delle 
parole, ma proprio questa riduzione consente un’apertu-
ra ulteriore, un’amplificazione degli aspetti emotivi. La 
musica è così anche un’eccedenza, in quanto riesce a 
cogliere cose che nel linguaggio comune non si possono 
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nemmeno avvicinare»1.

Il tentativo di comporre una grammatica dei suoni è 
sempre un tentativo fallimentare e ciò è dimostrato dai 
diversi “usi” che si fanno del suono nelle varie parti nel 
mondo: l’uso di scale e d'intervalli diversi ne sia, per il 
momento, un esempio più che sufficiente. 

La musica occidentale ha sopportato, in alcuni momenti 
storici, una vera e propria dittatura della tonalità che an-
cora oggi sembra imperare indiscussa. 

Ma l’arte di saper comporre i suoni ha dimostrato, come 
del resto hanno fatto tutte le altre arti, una sua indipen-
denza da un linguaggio imposto creando altri linguaggi, 
altre vie espressive. Il problema della musica è quello che 
può essere descritto tramite il concetto di accademia. 
L’accademismo, inteso come genere, ha causato non po-
chi problemi all’arte dei suoni causando scontri per il 
Potere di un genere sull’altro o sugli altri.

«Per non cadere dentro l’omologazione del genere oc-
corre una creatività molto forte, più potente di quella 
necessaria per restarvi. Difficilissimo è poi uscire da un 
genere e non fermarsi ad un altro, ma proseguire, inces-
santemente, nel vagabondaggio»2.

Il concetto di «bello» è un’idea estremamente astratta 
ed è ingiustificabile filosoficamente. Descrivere ciò che 
si prova di fronte all’opera ecco il compito dell’estetica, 
compito che, a sua volta, non può fare a meno di quel-
l’eticità che spinge l’artista a far scaturire dalla materiali-
tà lo spirito in essa nascosto. Quella dell’artista è un’es-
senza manipolatrice di oggetti fisici e mentali. 

L’artista è il manipolatore del senso del mondo ed è an-
che per questo motivo che la libertà dell’artista ha sempre 
fatto paura agli spregiatori della libertà stessa. 

Gli oggetti, fisici o mentali che siano, assumono, nel 
corso del momento esperienziale, una loro viva e propria 
esistenza capace di renderli protagonisti della scena del 
mondo che ci circonda. Gli oggetti diventano protagonisti 
nel momento stesso in cui l’uomo si interessa a loro 
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(Heidegger direbbe: se ne prende cura realizzandone lo 
scopo per cui sono o esistono) e sta tutto in questo inte-
resse il senso più riposto e nascosto dell’esperienza au-
tentica. Gli oggetti della musica, non diversamente dagli 
oggetti fisici o mentali caratteristici del mondo, sono i 
suoni che hanno la possibilità di mutare le loro ragioni 
nel continuo fluire del tempo. 

Ed è sulle sensazioni che si deve fondare l’estetica. 
L’estetica deve ricondurci alla sensazione che ci regala un 
certo fenomeno. L’arte ci consegna sensazioni al di là del 
mero utilitarismo quotidiano, la sensibilità è, in campo 
artistico, poiesis. Se la parola è quell’oggetto del mondo 
capace di raccontare gli altri oggetti dello stesso mondo, 
il suono è quell’oggetto capace di raccontare il suo stesso 
mondo, raccontare se stesso e le sue relazioni con altri 
suoni. In quanto soggetto di indagine, il suono è la possi-
bilità più vera di raccontare un mondo altro. 

In quanto oggetto della stessa indagine, il suono ha la 
possibilità, la peculiarità caratteristica del suo mondo per 
entrare nel nostro e recuperare una capacità di linguaggio 
del tutto specifica ed universale. La composizione musi-
cale diventa, allora, un dire sui suoni e questo dire sui 
suoni è strettamente dipendente dalla situazione nella 
quale è calato chi ascolta il dire stesso. L’arte è energia 
viva, non è soltanto dato o fatto chiuso in se stesso, è un 
modo di produzione specifico in cui nuovi elementi tec-
nici riescono a modificare le relazioni tra opera e fruitore. 

L’arte come critica della società, la cosiddetta arte en-
gagée, è soltanto uno degli aspetti dell’arte stessa: dietro 
a certi prodotti, a fondamento degli stessi, c’è sempre 
l’arte che è sì un prodotto umano, ma soprattutto un pro-
dotto altro stimolatore di sensibilità altre verso mondi 
possibili. La musica è la chiave d’ingresso nel mondo 
degli oggetti che si autodescrivono e che, nella loro con-
cettualizzazione, tentano, in definitiva, di spiegare quel 
mondo e di svelarci il loro ruolo all’interno della com-
prensione dello stesso. Il mondo svelatoci dalla musica 
non è il mondo quotidiano dei suoni ricercato dal lin-
guaggio comune o da quello scientifico; l’universo musi-
cale supera il positivo scientifico o pseudo tale della quo-
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tidianità: soltanto quando il suono è suono composto 
(messo insieme ad altri suoni) il mondo nascosto ci si 
rivela anche se ancora in parte. 

Il viaggio non può che continuare. 
Per un suono interpretare se stesso significa andare oltre 

il senso comune e lasciare al suono stesso la possibilità 
del dis-velamento del mondo: una comunicazione pre-lo-
gica che ha il suo fondamento nella corporeità dell’indi-
viduo. L’arte dei suoni è la decifrazione di un mondo al-
tro ottenuta con diversi metodi di composizione dei suo-
ni. Il mondo dell’esperienza musicale è un mondo paral-
lelo a quello quotidiano, chiunque si accinga ad ascoltare 
musica deve predisporsi, anima e corpo, ad un viaggio 
nell’ignoto delle interpretazioni e della loro stessa possi-
bilità di essere. Il compositore, con il suo operare, tra-
scende il limitato ambito esperienziale quotidiano rive-
landoci un mondo di possibilità. Questo è il dovere di 
qualsiasi artista. L’arte è donazione di senso ultimo al-
l’esistenza. I suoi segni sono plurivoci e plurivalenti, per-
ché è scandaglio delle possibilità umane. I dati di fatto 
della musica (i suoni) sfuggono all’interpretazione lingui-
stica nel momento stesso in cui l’artista ci propone di 
giudicare l’esperienza musicale e/o artistica nel suo com-
plesso unicamente sulla base di quello che essa stessa è 
da sempre: viaggio della mente e del corpo in un mondo 
altro. Spesso l’analisi di un brano musicale è paragonabi-
le al lavoro di disossatura e spolpamento della carcassa di 
un animale da parte del macellaio. 

Analizzare un brano musicale significa sì comprendere i 
rapporti esistenti tra i suoni che ascoltiamo, ma anche 
tradurre un messaggio che necessariamente è posto in 
essere dall’artista. L’analisi che si riferisce al puro dato di 
fatto impedisce ai suoni di esprimere il senso dell’espe-
rienza compositiva nella sua più intima totalità. 

Se la caratteristica fondamentale  metodologica del lin-
guaggio scientifico è quella che viene riassunta nel con-
cetto di economia, allora il linguaggio artistico in genera-
le e quello musicale in particolare sono i linguaggi più 
antieconomici per eccellenza. Sta in questa sua anti-eco-
nomicità lo strumento conoscitivo forte dell’arte, nel sen-
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so che il linguaggio specifico dell’arte ha possibilità di 
ingerenza senza limiti nel mondo della quotidianità. 

L’arte dei suoni deve sempre tenere ben presenti i carat-
teri, essenziali per la sua stessa esistenza, del tempo, del 
senso e del sentimento. I primi due caratteri sono costitu-
tivi anche dei linguaggi comune e scientifico, il terzo 
rappresenta quel fattore di dispersione che la scienza po-
sitiva ed economica deve sicuramente evitare per rag-
giungere un certo grado di universalità per quanto riguar-
da i suoi risultati. 

Ciò non significa che quello artistico non sia un lin-
guaggio universale. È il sentimento, unito al mezzo speci-
fico di un’espressione artistica particolare, a rendere l’ar-
te un modo comunicativo universalmente accettato in 
tutti i tempi e in ogni luogo. 

L’universalità del linguaggio artistico e musicale in par-
ticolare non può essere codificata. Il mondo descritto dal-
l’arte dei suoni è un mondo magico (a ball of magic, co-
me sosteneva Dylan Thomas); i suoi oggetti posseggono 
un carico di senso che trascende quello degli oggetti quo-
tidiani pur essendo questi ultimi gli stessi, medesimi og-
getti del mondo della musica che agiscono nel loro habi-
tat naturale: il dire del sentimento.
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L’improvvisazione come ricerca

Improvvisare significa estrarre suoni dal loro mondo al 
fine di dar vita ad un’esperienza. L’improvvisazione, da 
questo punto di vista, assume una funzione esplorativa. 

La funzione esplorativa dell’improvvisazione consente 
al musicista di mettersi a confronto con un mondo di pos-
sibilità che si apre alla ricerca di un senso. Entrare in un 
mondo significa stabilire relazioni e rimandi tra gli ogget-
ti che lo compongono. 

La funzione originale del musicista, nello specifico 
momento improvvisativo, è funzione essenzialmente atti-
va e creativa. L’attività, dell’improvvisatore, consiste nel-
l’estrarre i suoni dal loro stesso mondo, mentre la funzio-
ne creativa poggia sull’intrinseca capacità dello improv-
visatore di plasmare i suoni stessi che si affacciano, che 
sporgono verso di lui in quel determinato istante. 

Un’e(ste)tica dell’improvvisazione non può essere altro 
che (est)etica della sensazione, del sentimento. La musica 
colta europea, con il concetto di opera aperta, ha (re)in-
trodotto nella sua prassi il concetto di improvvisazione 
controllata, un modo di fare che lascia libertà esecutive a 
colui che suona, ma che le sottopone al controllo del 
compositore. In questo caso l’improvvisazione è soltanto 
interpretazione «libera» di ciò che ha scritto il composito-
re; l’esecutore è libero all’interno di schemi e suoni già 
pre-confezionati.

«E’ noto che questa forma che ha assunto con il passare 
degli anni tutte le sopraccitate terminologie, si andava a 
porre vicina a quella idea o condizione musicale, che si 
chiama “variazione”, essendo la sua struttura variazione 
della forma stessa»1.

La caratteristica fondamentale della cosiddetta opera 
aperta ha ancora una volta a che fare con i dettami estetici 
e formali, anche se liberatori e liberanti, del compositore.
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L’iniziatore di questo nuovo modello compositivo è (e 
chi altri se no?) John Cage:

«.... che con le sue teorie dell’indeterminazione è riu-
scito a scuotere l’avanguardia sorta a Darmstadt e quin-
di tutto il mondo musicale derivato dalla serializzazione 
integrale, ma in realtà anche in Europa si era lavorato in 
questo settore»2.

La necessità dell’improvvisazione è una necessità di 
coscienza. L’interprete è colui che prende coscienza del 
mondo dei suoni e li compone con altri interpreti, il col-
lettivo, nell’attimo in cui non sono già più. 

Il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, nato 
nel 1965, di cui facevano parte Bertoncini, Branchi, 
Evangelisti, Heinemann, Kayn, Macchi e Morricone, fu 
un gruppo di compositori-esecutori che, facendo riferi-
mento a culture compositivo-esecutive altre, come quella 
indiana, in cui l’esecutore è un improvvisatore che nel 
contempo conosce le modalità compositive, praticò, in 
modo del tutto originale e peculiare, l’operazione im-
provvisazione destando l’interesse del mondo musicale di 
quegli anni. Evangelisti non vuole nascondere i limiti 
dell’improvvisazione, la musica scritta offre maggiori 
garanzie, data la sua pensata strutturazione più o meno 
mediata, rispetto all’immediatezza dell’improvvisazione:

«Ma è altrettanto vero che il risultato finale, l’accadi-
mento sonoro resta l’unica realtà vicina»3.

L’improvvisazione è quindi una necessità all’interno 
dello stesso sistema musicale occidentale a partire dagli 
accordi magici di Wagner per proseguire direttamente, 
attraverso il sistema dodecafonico di Schönberg e su at-
traverso il serialismo, verso la forma aperta (intesa come 
sviluppo della variazione). Il rinnovamento del sistema 
musicale non può non scaturire che da un superamento 
della letteratura e dell’accademia.

«L’improvvisazione, invece, lascerebbe uno spiraglio di 
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salvezza pensando almeno all’abilità di usare un sistema 
nella sua immediatezza, così come nella musica indiana, 
e ciò sarebbe l’unica magia ancora possibile, alla musica 
di oggi, non più scritta e totalmente smitizzata di fronte a 
quel personaggio che una volta si chiamava autore»4.

Nel jazz l’improvvisazione è libertà di agire all’interno 
di un mondo pre-disposto. Il solista dice la sua in quel 
mondo, ma tende spesso a non abbandonarlo. 

La ricerca e l’esplorazione si limitano a ricercare e ad 
esplorare un materiale già nato e dato, anche se di quel 
materiale si mettono a nudo le più intime verità. Soltanto 
con l’arrivo del free-jazz all’inizio degli anni Sessanta, il 
musicista esecutore ha avuto la capacità di uscire dal 
mondo dei suoni quotidiani per entrare nel mondo dei 
suoni tout-court. Le prove in ambito jazzistico di Cole-
man, Coltrane, Ayler e poi dell’Art Ensemble of Chicago 
(raro esempio di musica globale ante litteram) e di molti 
altri ancora, hanno dimostrato una fiducia nel suono sino 
ad allora impensabile. 

Lasciarsi condurre dal suono nel suo mondo: è forse in 
questo che consiste l’improvvisazione. 

In campo contemporaneo euro-colto, sempre negli anni 
Sessanta, ha fatto capolino l’improvvisazione totale, an-
che affascinata dalle nuove sonorità che provenivano dai 
ghetti nord-americani. Gruppi come Nuova Consonanza 
(in Italia creata da F. Evangelisti) hanno permesso la libe-
razione del suono facendo della improvvisazione ricerca 
pura. Allora non possiamo dimenticare improvvisatori 
come C. Haden, D. Bailey, l’O.M.C., le esperienze di  
Schiano, Centazzo, Mazzon, Monico, Liguori (in Italia) e 
molti altri ancora, tra i quali svetta, last but not least, 
l’esperienza totalizzante di Giorgio Gaslini. Al jazz, so-
prattutto al free-jazz, costoro devono ed hanno dato mol-
to, ma l’operazione culturale è ancora più titanica: ricerca 
di una musica totale in una fusione globale di esperienze 
musicali. Il loro discorso approfondisce  decisamente 
l’atematicità delle diverse avanguardie post-weberniane 
inserendosi in un contesto culturale più ampio caratteri-
stico del jazz più all’avanguardia. 

40



E’ il concetto di avanguardia che spinse allora i musici-
sti verso quello strano arbitrio collettivo. 

Se, dunque, bisogna entrare in un mondo inesplorato, 
allora occorre prepararsi e mandare avanti gli esploratori 
ad aprire la strada, almeno una delle possibili strade. 

Improvvisare significa esplorare, lasciarsi andare alle 
possibilità di un percorso che non è stato ancora tracciato 
e tutto da tracciare ex novo. Aprire un nuovo percorso, 
dal punto di vista dell’esploratore significa aprire un var-
co verso le possibilità di un mondo ancora sconosciuto e 
tutto da scoprire. Come nel Dialogo tra Cristoforo Co-
lombo e Gutierrez di Leopardi ciò che conta è l’attesa, 
non il mondo che si troverà alla fine del percorso, sempre 
che quella sia la fine. Nel campo dei suoni, il mondo è, al 
di là delle frequenze, delle altezze e dei timbri, una fore-
sta intricata in cui l’esploratore penetra senza sapere dove 
il suo cammino d’improvvisazione lo porterà, senza co-
noscere destinazione alcuna. Come diceva Luigi Rognoni 
il mondo dei suoni è come la tavolozza per un pittore. 

Le verità che in esso si scoprono sono verità parziali, in 
quel mondo l’unica verità oggettiva è quella del suono 
che si mette a disposizione del compositore, come il colo-
re per il pittore, come la parola per il poeta, come la ma-
teria, marmo bronzo o cera che sia per lo scultore. 
L’esploratore di una foresta immensa conosce un’unica 
verità, anche se parziale, quella della foresta stessa in cui 
si introduce immaginandone i confini senza conoscerli. 

La verità è la foresta, la verità per il nostro composito-
re-esploratore è il mondo dei suoni, per il pittore-esplora-
tore è il mondo dei colori, per l’artista-esploratore è il 
mondo dell’arte. L’improvvisazione vive e gode dell’im-
persistenza e nell’impersistenza del materiale sonoro. Le 
sue note sono l’hic et nunc del suono (ri)scoperto, il qui 
ed ora dell’attimo esistenziale e sono per me che ascolto 
per una volta e poi non sono più. 

L’esploratore-compositore, però, ne fa tesoro e mette 
tutto nel baule delle sue scoperte: prima o poi le scoperte 
rientreranno a far parte di un costrutto meno deperibile ed 
allora, componibile per la comunicazione. 
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Ma l’improvvisazione è anche momentaneità dell’arte 
dei suoni: arte momentanea ed irripetibile nelle stesse 
condizioni, soltanto la moderna tecnologia discografica 
può fermare l’attimo su di un supporto che lo renderà 
storicamente duraturo. Per il musicista improvvisatore 
quell’attimo è già superato da quello successivo, per noi 
ascoltatori del media è qualcosa di fissato in un tempo 
che non ha tempo: in quella data quel musico improvvisa-
tore ha suonato ed esplorato questo e quest’altro. 

L’improvvisazione può superare costantemente se stessa 
se e soltanto se l’improvvisatore continua ad assumere la 
funzione dell’esploratore mai pago di ricercare e questo 
perché  vogliamo parlare di quella improvvisazione che, 
oltre ogni compromissione mercantile, continua a scava-
re, ad esplorare, ad intrufolarsi senza alcuna moralità, 
l’unica moralità essendo quella di conquistare ed essere 
conquistati, nel mondo dei suoni. La capacità del musico-
compositore di scavare, di superare nuovi limiti è il ne-
cessario che supera il contingente della composizione 
tout court. Necessario perché la ricerca, e l’improvvisa-
zione è ricerca sempre vitale ed attuale, è necessaria in 
modo quasi vitale alla composizione stessa. 

Non vogliamo dire che la composizione sia contingente 
nel senso di non necessaria, bensì che la composizione 
deriva la sua necessità costitutiva dall’improvvisazione 
stessa e questo lo sa qualsiasi compositore. Intuizione di 
un suono, di una melodia (in passato, ma anche nell’og-
gi), di una serie e della sua disposizione e dei suoi inter-
valli, ecc., questa è la composizione, ma è anche, a livello 
immediato, improvvisazione e la musica improvvisata, 
dal jazz alla musica improvvisata contemporanea, è il 
fondamento puro di quell’esplorazione del mondo dei 
suoni che è la vera arte musicale. 

E’ dall’originario fondamento improvvisativo che la 
musica contemporanea, e non soltanto contemporanea, 
trae linfa e vita; è dalla possibilità interpretativa data al-
l’esecutore di far sue le indicazioni del compositore sino 
alla libertà completa, per lo stesso, di essere, per una vol-
ta, compositore.”
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Verso una nuova e(ste)tica

Da che mondo è mondo la musica ha dovuto scontare la 
condanna della sua riduzione a genere, ha dovuto subire 
un’etichetta che, in ogni epoca, le è stata applicata dopo il 
suo essere venuta al mondo. Forse l’eccezione più recente 
è quella cosa pseudo-colta che l’establishment musicale 
odierno porta avanti tramite l’autonominatosi movimento 
neo-romantico. La questione del genere ha spesso limita-
to il compositore legandolo mani e piedi ad un modo di 
fare, e quindi di essere, che gli ha impedito un reale rin-
novamento del suo operare. Il compositore è da sempre 
un ricercatore. La sua è una ricerca sul suono, del suono 
che non è semplicemente un oggetto che ci si presenta nel 
mondo. Come la sedia di Van Gogh è un oggetto che su-
pera se stesso, il suono per un compositore va oltre la sua 
esistenza fisica. 

Il compositore, quello vero, colui che fa dell’arte dei 
suoni un motivo strettamente legato al suo essere-nel-
mondo, è sempre al di fuori, eccentrico rispetto al centro 
istituzionalizzato, oltre il dato già acquisito storicamente 
prima di lui. E’, come abbiamo già scritto, un esploratore 
che prosegue il suo cammino nella foresta dei suoni (que-
sta è l’essenza di ogni vero artista, anche in altri contesti 
e campi espressivi) ed ogni sua nuova scoperta è soltanto 
un altro punto di partenza dal quale ricominciare l’esplo-
razione. Questo dovrebbe valere per tutti i cosiddetti ge-
neri che ci si sono presentati nel corso della storia della 
musica. Gli esploratori ci sono sempre stati nella storia 
della musica, spesso la loro esperienza è stata dimenticata 
da coloro che hanno preferito, rinunciando in questo 
modo all’arte, fermarsi su posizioni acquisite istituziona-
lizzandole e, di conseguenza, fissandole in quell’accade-
mismo contro il quale avevano lottato all’inizio della loro 
ricerca: quando erano esploratori.

«Nella prima fase i pionieri della composizione seria-
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lizzata a tutti i parametri si collocavano tutti fuori del-
l’establishment, si ⁄sentivano estranei al mondo di prima 
e facevano di questa estraneità, del radicalismo e della 
trasgressività, una condizione essenziale alla creatività. 
Il loro scopo non era quello di collocarsi sul mercato, né 
far carriera e arricchirsi, ma consisteva in una sfida in-
tellettuale»1.

L’esploratore è da sempre un nomade, un viaggiatore, 
un innamorato del mondo. Quando l’esploratore si ferma, 
soltanto per scrivere le sue memorie, cessa di essere tale, 
vive di ricordi, non viaggia più. Allo stesso modo il com-
positore: il rischio è quello dell’accademismo e la sua 
musica, che inizialmente era libera, contro, slegata dai 
compromessi del mercato, diventa puro esercizio del già 
detto, puro accademismo da museo. Una cosa del genere 
è avvenuta per il post-webernismo già a partire dalla se-
conda metà degli anni Cinquanta quando Adorno ammo-
niva sull’invecchiamento della Nuova musica. 

Azione salvifica, allora, fu quella di Cage. La sua pro-
vocazione, quella dell’alea per intenderci, squarciò un 
velo ideologico, ma fu soltanto e semplicemente un ribal-
tamento ancora incapace, a nostro avviso,  di andare a 
fondo del problema. Anche Cage non riuscì ad impedire 
il cageismo, la scuola che diventa accademia (anche se 
sui generis), la sperimentazione sulle stesse cose, la coa-
zione a ripetere, la contra-posizione.

Quale musica per il nuovo millennio, allora?
Oggi il compositore, per poter effettivamente essere al 

centro dell’arte dei suoni, deve continuare ad essere 
esploratore chiarendo a se stesso che è questo l’unico 
sistema per essere nel suono e di conseguenza aprire 
sempre nuove possibilità all’espressione, alla comunica-
zione di un mondo altro e parallelo che sostanzia e rende 
vivibile, nel bene come nel male, quello quotidiano.

«Ognuno dovrebbe però sapere che quando un genere 
si fa vittorioso, in quel preciso momento perde la sua im-
portanza storica, perché tende alla conservazione, al 
perpetuare la solita musica»2.
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Il compositore, e ce ne sono tanti - come ci insegna 
Renzo Cresti al quale queste pagine sono dedicate come 
commento al suo libro L’arte innocente - al limite del-
l’oblìo istituzionale (ma forse questo è un loro pregio che 
li rende veramente indipendenti), deve ripartire dal fon-
damento della musica stessa: il suono. I suoni, come fon-
damento, abitano un mondo che è il loro mondo. 

Per penetrare quel mondo il compositore (viaggiatore-
esploratore) deve prepararsi al viaggio. 

Un viaggio interiore nel più profondo del suo stesso 
essere, deve lasciare che quel mondo entri in lui e gli si 
riveli. Solo da questo momento il viaggio può comincia-
re. Viaggiare da turista organizzato nel mondo dei suoni 
non può portarci ad altro che in quei villaggi dove il 
mondo reale è fuori, dove tutto è patinato, dove l’aria 
condizionata, le zanzariere, la cucina internazionale e lo 
spettacolino para-etnico pre-confezionato dagli animatori 
impediscono di comprendere la realtà dalla quale siamo 
circondati, viaggiatori da supermercato globale, come i 
molti organizzatori di eventi culturali dei nostri giorni 
capaci di scegliere anche cose importanti, ma senza un 
progetto di crescita e di rinascita. 

Il viaggiatore, quello vero, dimentica per apprendere, 
cancella i suoi pre-concetti per aprirsi. Dimentica il suo 
proprio mondo per entrare in un altro mondo, in un mon-
do che è altro: ne va del viaggio, della sua crescita umana 
e del suo soggiornare in spazi e tempi altri, diversi. 

E nemmeno deve informarsi del viaggio che sta per in-
traprendere: ne va della conoscenza immediata, quella 
conoscenza che apre verso nuove esperienze e che ci ri-
vela l’essenza di quel mondo che abbiamo deciso di 
esplorare. La condizione del compositore deve allora es-
sere quella dell’apertura. Essere aperto, per il composito-
re, ma anche per l’artista in generale, significa fare entra-
re dentro di sé il mondo dei suoni, lasciare che questo gli 
si riveli e che si metta a sua disposizione in tutta la sua 
malleabilità. La forza deve essere tanta per sopportare 
tanto e tale mondo. Un mondo che si dà, ma che fugge in 
continuazione tanto per ciò che lo riguarda come macro-
cosmo, tanto per ciò che è nel suo stesso microcosmo. 
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E’ per questo motivo che l’impermanenza è essenziale 
al compositore.

«Condizione essenziale per accogliere i suoni è dimo-
strare una disponibilità all’impermanenza (a non ante-
porre al suono preconcetti e ideologie), a farsi permeare, 
penetrare, attraversare dai suoni, che devono superare 
l’ostacolo degli schemi mentali rassicuranti per giungere 
diretti nel cuore segreto del nostro Es e da lì rimbalzare 
verso l’esterno, verso l’uomo in ascolto. L’impermanenza 
produce uno smarrimento dei confini (...)»3.

Nell’impermanenza, condizione mentale dovuta anche 
alla stessa impermanenza del suono, il compositore si 
trova di fronte all’essenza stessa del suono: il silenzio. 

Il compositore deve ascoltare nel nulla del proprio si-
lenzio interiore il momento creativo fondamentale. 

Ritrovare il suono del silenzio ed il silenzio del suono e 
farli interagire è forse il compito più arduo per ciascun 
buon musicista. Quanto di silenzio c’è nel suono? Quanto 
di suono c’è nel silenzio? Ancora Cage per il quale il si-
lenzio diventa una categoria contro il proliferare del suo-
no in e da ogni dove. La messa in scena del silenzio, con 
4’33”, sembra quasi un tentativo di invertire la tendenza: 
è dal silenzio che viene il suono e non viceversa. 

Ciò che il post-webernismo e la critica cageana non rie-
scono ad approfondire a sviscerare del tutto, perché pri-
gionieri dei rispettivi “dogmatismi”, è appunto la recipro-
ca immanenza tra suono-silenzio e silenzio-suono.

«Per lavorare col silenzio bisogna avere la coscienza 
che nelle pause dei suoni si animano memorie e attese, e 
s’inaugura un tempo diverso. Un tempo originario che 
potremmo definire anche tempo ecologico»4.

Comporre implica ascoltare. «Scrivo musica perché 
voglio sentirla»5, diceva Frank Zappa. «Scrivo musica 
senza provare come suona ciò che ho ideato (...). La scri-
vo proprio per sentirla»6, diceva John Cage. «(...) mi sen-
to portato al ruolo del progettista e del programmatore e 
di ciò che accade mi piace fruire come spettatore»7, dice 
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Brian Eno. L’ascolto però è anche ascolto di se stessi, di 
ciò che dentro di me viene evocato dalla scelta di un suo-
no. La scrittura è abbandono al suono che rinasce da noi 
dopo aver preso dimora in noi stessi, la scrittura è formu-
la alchemica, magica, che rimanda a realtà separate che 
da sempre cercano un contatto con il nostro sè più pro-
fondo. Ritornare al suono significa ri-cominciare il viag-
gio senza pre-concetti e senza pre-giudizi. 

Sospendere il giudizio e ri-trovare un mondo originario. 
Una nuova fenomenologia per l’Arte nel suo complesso è 
più che mai necessaria. Chiudere tutto e ri-cominciare dal 
fondamento. I compositori citati da Cresti (Cesa, Coral, 
Mencherini, Pernaiachi, Cisternino, Putignano, Cresta) 
nel suo libro L’arte innocente, sono tra i primi, e tra i tan-
ti che si potrebbero citare, erranti che, affondando le radi-
ci nel secolo appena concluso, sono riusciti ad aprire 
strade eccentriche, al di là del mercato massificante, sen-
za compromessi interni ed esterni alla musica ed al mer-
cato che tutto rende merce. Ciò che oggi manca è un 
nuovo movimento che si riconosca ancora nella ricerca 
continua, ma che non dimentichi la comunicazione.

Un movimento musicale che, al di là delle facilonerie e 
galanterie del neo-romanticismo e dell’ormai straconsu-
mato minimalismo plastificato, ricominciando dal suono 
nascente, possa, indipendentemente dagli stili dei suoi 
protagonisti, pro-gettarsi continuamente.Ecco fare del 
progetto l’Opera stessa, aprire vie e lasciarle aperte a chi 
le vuole percorrere senza accademizzarle o mercantiliz-
zarle, senza cioè farle diventare un genere che escluda gli 
altri. Il compositore ricerca sui e nei suoni, non si premu-
ra e non pensa che la sua opera possa inaugurare un nuo-
vo genere o un nuovo stile. 

Quando la sua premura diventa quella di vendere, di 
mettersi sul mercato, allora e soltanto allora il rischio del 
genere si fa più vicino. Il rischio, per il compositore, è 
quello di venire assorbito in un ruolo capace di soffocarlo 
e di fargli perdere la sua indipendenza. Un ruolo capace 
di inchiodarlo mente e cuore alla scrivania e impedirgli di 
viaggiare verso nuove esperienze. 
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La critica italiana ha sempre preso posizione, sbaglian-
do, per l’avanguardia o contro l’avanguardia in nome di 
una tradizione melodica che, pur avendo fornito in passa-
to discrete prove di sè, è sempre stata solo e soltanto ita-
liana senza  un confronto con le altre realtà europee o 
mondiali.

«(...) ma è l’ora di rifondare il pensiero sull’arte, il lin-
guaggio, l’uomo e la società, mettendo in gioco altri e 
differenti aspetti o recuperando, sotto altra luce, elementi 
tradizionali del dibattito estetico»8.

La musica è altro rispetto al linguaggio, è qualcosa di 
meno, perché comunica a livello pre-logico ciò che man-
diamo sotto il termine di sensazioni. Ma è anche qualcosa 
di molto di più: essa comunica e provoca sensazioni al di 
là di ogni spiegazione logica. Il suo comunicare è essen-
ziale, va cioè all’essenza della stessa comunicazione cari-
cando di senso ciò che nell’esistenza quotidiana è ine-
sprimibile. La musica è eccedenza nel senso che va oltre 
il mondo quotidiano della parola che è impossibilitata a 
descrivere quel mondo, perché carico di un’infinita plura-
lità di senso, troppo profondo che è il nostro stesso mon-
do interiore. Il suono entra in noi per indicarci una via, la 
via verso il nostro stesso essere.I suoni ci avvicinano al 
noumeno allontanandoci, per qualche tempo dalla banali-
tà del fenomeno. E’ il mondo dei suoni che, nella musica, 
ci si rivela: un mondo che ha un linguaggio altro, che ha 
un senso altro, che ha un’esistenza altra dall’essere quoti-
diano del mondo e dalle sue classificazioni umanamente 
impersonali. Essere immersi nel mondo dei suoni signifi-
ca viaggiare in questo mondo altro e da questo mondo 
farsi prendere per entrare in una realtà capace di spiegarci 
la nostra presente quotidianità in termini affatto diversi 
da quelli utilizzati normalmente, e questo tramite una 
non-verbalizzazione che ci conduce al di là dell’oggetti-
vità che ci circonda giornalmente. Il compositore deve 
ricucire il vero del passato, sfoltendolo da orpelli ormai 
datati, con la verità del suono presente; deve comprende-
re l’essenza linguisticamente altra del suono senza con-
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cedersi al facile per la massa, ma nemmeno all’impossibi-
le anticomunicativo che innalza mura impenetrabili alla 
comprensione della stessa complessità del mondo sonoro. 

La nuova musica non può essere altro che musica “pro-
veniente dai confini dell’impero, non soltanto perché de-
ve far tesoro dell’insieme delle culture sparse per il mon-
do, ma anche perché il viaggio del suono ci porta oltre i 
confini della globalizzazione mercificante odierna.

«Anche la tanto sbandierata globalizzazione altro non è 
che l’ingigantimento della massificazione e della mercifi-
cazione, denunciate con forza fin dai primi decenni del 
Novecento (Adorno docet). E più tale contesto s’ingigan-
tisce e più l’uomo viene massacrato e più l’arte rimpic-
ciolisce»9.

E’ difficile, oggi, per la musica del nostro tempo trovare 
spazi, non soltanto fisici, per farsi ascoltare. 

Lo spazio più difficile da recuperare è quello mentale, 
lo spazio dell’individuo. I fattori che impediscono questo 
recupero sono molteplici ed ormai da sempre conosciuti: 
mancanza di diffusione, mancanza di insegnamenti ade-
guati e soprattutto mancanza di apertura da parte delle 
istituzioni. La musica contemporanea, diciamocelo, ha 
sempre fatto paura. E la paura è sempre stata celata dietro 
scuse improbabili come “è troppo difficile”, “non la capi-
sco”, ecc. Dietro a tutte queste scuse - che il potere ha 
fatto sue dopo aver incrementato, massificandola, l’igno-
ranza - sta la paura nei confronti di un’espressività libera 
dal compromesso.All’arte autentica spetta il compito di 
creare la sintesi necessaria tra soggettività dell’artista e 
collettività fruitrice. Oggi l’artista, il compositore in par-
ticolare, deve pre-disporsi al dialogo diretto con il pub-
blico, un dialogo senza compromessi escludendo il me-
diatore costituito dal mercato e dai suoi meccanismi livel-
lanti. Il compositore, l’artista, deve così approdare ad un 
isolamento, nei confronti del meccanismo massificante, 
che solo, se non unico, può riconsegnare all’arte una 
nuova vita fatta «di purezza del cuore, indipendenza del 
pensiero, autonomia e(ste)tica»10. 
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Il suono è primitiva, selvaggia manifestazione di un 
mondo altro che ci attira penetrando in noi e conducen-
doci per mano verso una riflessione più pura sul tempo e 
sullo spazio. Tempo e spazio sono il suono che rivela. Il 
suono è la possibilità di superamento del tempo e dello 
spazio nella loro stessa quotidianità. 

Questo è il suono nascente ed è da questo suono che la 
musica d’arte può ricominciare.
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Epifanie

«Il dato obiettivo della musica, la sua ‘naturalità’, è 
l’astoricità del materiale, inesauribilmente gravido di 
rivelazioni»1.

La rivelazione che giunge dai suoni non può far altro 
che rivelare se stessa. Quello del suono è un comunicare 
intorno a sé stesso, un linguaggio tautologico. 

Ma il linguaggio musicale, pur partendo da questa evi-
dente autoreferenzialità, è pur sempre un composto che 
non ci si dà come originario, perché musica significa an-
che uomo e, in un modo più specifico, compositore. 

Il compositore, “mettendo insieme” i suoni, supera la 
loro stessa tautologia per andare verso il senso. 

La rivelazione del suono è possibile soltanto dopo che 
esso è riuscito a penetrare l’artista che si fa da lui abitare 
e che ce lo rimanda carico di senso e di significato. 

La musica allora è la capacità di andare al fondo del-
l’esperienza sonora, il suo contenuto è la sua forma, sem-
pre mutabile ad ogni ascolto, perché l’ascolto è tutto den-
tro la mutabilità dell’Io che percepisce. 

Le sensazioni che si provano quando si ascolta un brano 
musicale non sono sempre le stesse e dipendono dalla 
predisposizione d’animo dell’esser-ci in un determinato 
momento esistenziale. In questo senso l’opera ci si rivela 
come qualcosa di aperto originariamente. 

Aperto all’interpretazione. 
Il suono, i suoni rivelano un mondo: il loro mondo, il 

mondo che essi stessi sono. L’uomo che si vuole avventu-
rare nel mondo dei suoni non può fare altro che lasciarsi 
investire dalle manifestazioni che costituiscono questo 
stesso mondo, come, inaspettatamente, ci si lascia inve-
stire, volontariamente e con partecipazione inattesa, da un 
soffio di vento in una torrida ed afosa giornata estiva. Il 
suono ci giunge inatteso, come un ladro nella notte, entra 
in noi, nella casa che noi stessi siamo, e ci sottrae qualco-
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sa per sostituirla con un vuoto. E’ il vuoto lasciato dal 
ladro a rivelare ciò che per noi è l’essenza del pieno. Il 
vuoto, il silenzio, è il nuovo cominciamento dell’oggetto 
sottratto. Dal silenzio dell’assenza può ripartire la rico-
struzione, questa volta necessaria, di ciò che, pur essendo 
sotto ai nostri occhi, non riuscivamo più a vedere, a per-
cepire come dato. Il materiale, il suono (nel nostro caso, 
ma anche il colore, la pietra, ecc., per qualsiasi altra arte) 
è qualcosa di pre-esistente l’uomo, sia fisicamente, sia 
linguisticamente. Il materiale sonoro è a-storico e, da 
sempre esistente, condiziona l’esistenza stessa. 

La forma non è nient’altro che l’umanizzazione del ma-
teriale. La presunta informalità in arte non è altro che 
nuova forma nel momento stesso in cui, storicamente e 
razionalmente, si accetta la definizione di informale. 

Meglio parlare, allora, di forma dell’informe. 
Quando rinchiudiamo il suono in pre-cognizioni più o 

meno storiche ciò che si perde, e quindi è pre-cluso alla 
rivelazione, è la libertà dell’interpretazione, la sola capa-
ce di comprendere il fondamento. L’errore originario è la 
“scuola”, l’errore è la “forma” scolasticamente imposta e 
fatta propria da coloro che sono anti-creativi, perché im-
prigionati in se stessi. L’arte, quella vera non ha forme 
precise, le utilizza tutte e nessuna in particolare, ma so-
prattutto ne inventa di sempre più nuove. 

L’eclettismo è qualcosa di negativo soltanto quando 
diventa scimmiottamento ri-percorrimento del sempre 
uguale a se stesso, imparare dai Maestri significa anche 
abbandonarli per ricominciare originariamente dalla loro 
stessa esperienza. Qualcosa del genere ed iniziale, da 
questo punto di vista, ce l’ha consegnata Bruno Maderna 
nel suo Satyricon. L’eclettismo, quello vero, è viaggio 
originale intra mundi, varco, porta stretta quanto si vuole, 
verso nuove possibilità espressive per la comunicazione. 

Il suono è ovunque. 
Anche nel più silenzioso dei silenzi il suono fa capoli-

no, è il nostro suono, il suono del nostro corpo esistente. 
Impossibile liberarci da lui, prima o poi ne veniamo cat-
turati, perché abita da sempre in noi.
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La teoria di Susanne Langer secondo la quale la musica 
è l’espressione logica delle emozioni è costretta a cedere 
di fronte a modelli musicali anti-sistematici che pure 
hanno forte valenza artistica ed espressiva. L’analisi neo-
positivistica, se può valere per il mondo scientifico, diffi-
cilmente può essere applicabile all’arte. Stabilito il fatto 
che il linguaggio artistico, e musicale in particolare, non 
può essere paragonato al linguaggio comune e/o scientifi-
co, non è possibile mettersi di buzzo buono a cercare di 
trovare regole più o meno linguistiche per stabilire la lo-
gicità delle emozioni, dei sentimenti. 

L’arte non è scienza, anche se qualche logicità i suoi 
procedimenti possono contenere. Posso stabilire i rapporti 
tra i suoni, la loro intensità, calcolarne, come si fa nella 
musica elettronica, le frequenze, ma la scelta di quel suo-
no, di quella frequenza è una scelta che dipende soltanto 
dallo stato emotivo del compositore in particolare e del-
l’artista in generale. E questo è vero perché non tutte le 
opere sprigionano in noi emozioni e sensazioni di pari 
grado, anche se riusciamo a riconoscerne i rapporti inter-
ni, anche se ne conosciamo perfettamente l’elaborazione 
che le ha portate al mondo, anche se il nostro orecchio 
assoluto ci aiuta a percepirne la minima sfumatura e que-
sto perché è la nostra stessa predisposizione all’ascolto ad 
influenzarci, soprattutto quando ci si lascia alle spalle il 
mondo semplificato, troppo semplicistico ed abbrutente, 
dell’industria musicale contemporanea. 

Il duro lavoro del compositore è fatto di conoscenze 
tecniche, scientifiche, ma soprattutto di emozione, di 
sguardi, profondi e fuggevoli, al mondo, di percezione 
delle diversità e della totalità in cui si esprime il mistero 
dell’Essere.
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La critica musicale

«Tutte le proposizioni sono di pari valore»1.

Così Wittgenstein nel suo Tractatus. 
Pur riferendosi a proposizioni che abbiano un senso 

logico per questo mondo, la proposizione wittgensteinia-
na può essere riferita anche a quelle che parlano di mon-
di-altri. E’ vero, ogni proposizione, discorso o critica che 
sia, lascia il tempo che trova dal punto di vista del singo-
lo individuo. “E’ bello ciò che piace, non ciò che è bello 
in se stesso”, “Non si può disputare sui gusti”. Frasi che 
avrebbero un certo qual senso senso (ma anche questo 
non deve essere dato per scontato) se si parlasse di un 
“risotto alla milanese” piuttosto che di un “sushi”, di un 
“kebab”, di un “chili alla texana o messicana” o di una 
“coda alla vaccinara”. Da ciò la negazione di proposizio-
ni dell’etica, l’impossibilità per le proposizioni di espri-
mere qualcosa di più alto. Ma quando si parla di arte e di 
sentimenti il bello trascende nel sublime, cioè, kantiana-
mente, nella sintesi tra sensazione e ragione, tra incom-
prensibile e comprensibile. La comprensibilità data dal 
fenomeno, la cosa come ci appare, viene travalicata da un 
senso altro che è sì impresso dall’artista come forma e 
come contenuto, ma che ci si rivela come possibilità di 
contenuto altro. L’opera  va oltre, trascende, la comuni-
cazione dell’artista, essa è centro produttivo di infinite 
altre comunicazioni e, in definitiva, comunica il suo 
mondo anche al di là della storia degli uomini. 

E forse è anche per questo motivo che etica ed estetica 
sono una cosa sola.

«Il senso del mondo dev’essere fuori di esso. Nel mondo 
tutto è come è, e tutto avviene come avviene; non v’è in 
esso alcun valore - né, se vi fosse, avrebbe un valore»2.

E Wittgenstein ha ragione. Ha perfettamente ragione 
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quando parla di questo nostro mondo, dei suoi accadi-
menti, dei suoi fatti, ma ci sono mondi che la ragione 
umana non può far altro che interpretare. 

Mondi tratti alla luce dall’uomo, ma dei quali si sono 
perse le tracce da lunghissimo tempo. La critica musicale 
ed artistica in generale è interpretazione di mondi, ar-
cheologia della parola e del senso. 

L’alterità del mondo dell’arte è un’alterità che ci appar-
tiene e che è, allo stesso tempo, a noi estranea. L’artista è 
colui che comprende, al di là dell’analisi quantitativa, 
l’estraneità del mondo quotidiano rispetto a quello dei 
suoni, dei colori, dei materiali, estraneità, insomma, nei 
confronti del mondo dello spirito e la comprende nel suo 
livello più profondo, l’artista è lo sciamano che ci connet-
te con l’altro mondo: quello dello spirito. 

Quando parliamo di artista-sciamano intendiamo sem-
plicemente, e per farci capire almeno al livello epidermi-
co della comunicazione, la capacità dell’artista di farsi 
tramite tra il mondo quotidiano e quello ad esso comple-
mentare e parallelo dello spirito. Non si tratta di rinnega-
re la fisica del suono (in campo musicale) o del colore o 
altro, tutto ciò fa parte del nostro mondo, ma quella che 
ne diamo è soltanto una spiegazione materialistica, fisica 
appunto. Quando parliamo di sentimento (inteso come 
ciò che viene provocato dalla sensazione) parliamo di 
qualcosa che a livello del linguaggio comune riesce sem-
pre difficile spiegare. 

Come si dovrebbe, allora, analizzare un’opera? 
Il critico, da questo punto di vista, forte di conoscenze, 

anche statistiche, che gli consentono un primo modo di 
analizzare l’opera, anche se questo modo, se lasciato fine 
a se stesso, non è altro che un sezionamento di cadavere, 
deve saper raggiungere ciò che l’opera ci comunica di 
essa: l’emozione, il suo calore. 

Il secondo modo di analizzare un’opera è espresso, a 
nostro avviso, da queste parole di Bruno Maderna:

«Il secondo modo, invece, consiste nel lasciare libera la 
dimensione “interpretativa” della nostra psiche e lascia-
re che l’opera parli a noi direttamente attraverso la per-
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suasione delle sue simmetrie e asimmetrie formali, in una 
parola: attraverso i suoi stessi mezzi di comunicazione. 
E’ ben vero che questo secondo modo viene dopo e come 
conseguenza del primo, ma è altrettanto vero che senza 
questa seconda e diversa aggressione, l’opera rimarreb-
be per noi una vuota congerie di meccanismi inutilmente 
complicati e senza significato»3.

La critica si pone come tentativo d’esplicazione tra ciò 
che l’artista comunica del mondo che va via via esplo-
rando (perché anche la comunicazione sciamanica deve 
essere interpretata) e il fruitore dell’opera. 

Le parole della critica sono parole  poetiche, qualche 
volta misteriose, perché misterioso ed esprimibile soltan-
to per immagini è il mondo dei sentimenti, esse sono il 
tentativo di collegarci al mondo che l’artista cerca di co-
municare, qualcosa che ci serve anche se mediazione di 
una mediazione. Tra l’opera ed il fruitore si pone la criti-
ca. Mediazione di mediazione, ma anche, dal punto di 
vista della vita dell’opera, mediazione unica, in se stessa 
conchiusa, interpretazione intellettuale di un mondo. 

L’operare critico consegna al mondo uno degli infiniti 
momenti interpretativi possibili come momento di apertu-
ra dell’opera al mondo, ovvero alla sua essenza. Interpre-
tare significa cercare di spiegare qualcosa dal nostro pun-
to di vista. L’interpretanzione è quindi da sempre condi-
zionata dal nostro specifico essere nel mondo. 

Spesso il critico riesce a penetrare, tramite una metodo-
logia strutturalistica, nella materialità fisica di un brano 
musicale. L’analisi, da questo punto di vista sfiora quella 
scientificità che molti hanno augurato neo-positivistica-
mente alla critica stessa per salvarla da idealismi vari. 

Ma un’analisi di siffatto genere, pur andando nel fondo 
del metodo usato dal compositore, resta ai margini del-
l’opera analizzata. 

Il suono, restituitoci dall’opera, è sempre comunicante 
un mondo, quel mondo che il musicista è andato ad abita-
re, dal quale si è fatto abitare e dal quale ci riporta bran-
delli di verità. 
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Impossibile analizzare l’opera se non si analizza il rap-
porto del compositore col suono stesso. Come l’opera è 
stata realizzata non ce lo deve dire il critico, questo lo fa 
meglio di chiunque altro il compositore che l’ha compo-
sta, che l’ha partorita. Il critico deve farsi investire dal-
l’interpretazione che viene verso di lui dall’apertura al 
mondo dell’opera. L’opera, una volta entrata a far parte 
del mondo, è sempre aperta all’interpretazione, alla di-
scussione su ciò che essa mi dà o non mi dà; ma il suono 
dà soltanto se stesso, se non ci facciamo da lui penetrare 
non ci potremo mai mettere sulla strada verso la sua 
comprensione e con lui discorrere ed in lui abitare. 

Compito del critico è quello di comprendere l’agire di 
chi si è fatto una casa nel suono, cioè del compositore. 

L’azzeramento delle posizioni critiche, che storicamente 
si sono avvicendate in campo artistico in generale e in 
quello musicale in particolare, deve essere il punto di par-
tenza per un nuovo modello di critica, un modello omni-
comprensivo che, non dimenticando le ragioni delle posi-
zioni in passato tra loro contrapposte, riesca a fornire un 
supporto esplicativo aperto per l’opera che sola può dirci 
ancora qualcosa su se stessa. 

Se l’opera è aperta al mondo dell’interpretazione, la 
critica non potrà altro che condividerne l’apertura indi-
cando le porte nascoste che possono permettere ad ognu-
no di noi di entrarvi ed abitarla autenticamente. 

La nuova critica dovrebbe, in definitiva, permetterci di 
entrare in quel suono che stiamo ascoltando lasciandoci 
la possibilità di interpretarlo per noi e per il nostro speci-
fico essere nel mondo.
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Pari dignità?

Per restituire pari dignità a tutte le cose di questo mon-
do, bisognerebbe prima riconoscere dignità a quelle che 
da tempo, e forse da sempre, non ne hanno mai avuta o 
che dalla loro primitiva dignità sono state scalzate a causa 
dell’ignoranza e/o della mancanza di cultura. 

Bisognerebbe che, da qualsiasi sia il punto di vista, tutti 
gli attori del giudizio (critica e pubblico) abbiano la capa-
cità, oltre che il coraggio, di riconoscere, in ciò che sino 
ad ieri reputavano indegno della loro considerazione, un 
modo diverso di esprimere una visione del mondo. 

Non si capisce perché quadri di Picasso, di Klee o più 
in generale dell’astrattismo o dell’action painting più 
esasperata (o loro riproduzioni d’alta qualità) possano 
restare innocuamente appesi alle pareti delle nostre case, 
mentre ascoltiamo musicaccia, del più scadente pop da 
classifica hit pareidiana, alla radio o dall’impianto stereo 
casalingo. E’ vero, un quadro riempie gli occhi e ci co-
munica sensazioni, ma ci chiediamo anche quali sensa-
zioni dovrebbero darci i suoni, ci chiediamo se i nostri 
orecchi non abbiano la stessa dignità dei nostri occhi. 
Restituire dignità alla musica contemporanea, a partire 
dalle avanguardie della seconda metà del secolo scorso, 
se non dalle primissime di inizio Novecento, sino ad arri-
vare alle nuove espressioni che da quelle avanguardie 
hanno recepito lezioni di vera esistenza e non di falsa 
accademia, significa, come minimo, metterla alla pari di 
altre espressioni musicali storiche (vedi il jazz o certo 
rock d’eccellenza che tanto le deve) che l’hanno sostituita 
o addirittura emarginata dal contesto artistico. 

In quale modo, allora, restituire dignità e, di conseguen-
za, nuova diffusione e nuova fruibilità alla musica con-
temporanea cosiddetta «colta»? Si parla spesso di inse-
gnamento, di scuola che deve formare, di mancanza di 
cultura che è spesso generale senza un reale spunto di 
apprendimento. Questo, a nostro parere, è un modo vec-
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chio di affrontare il problema, a meno che le parole non 
vengano prese nel loro senso più lato. L’insegnamento, la 
scuola, a nostro avviso, dovrebbero essere, per la loro 
stessa essenza, cultura diffusa nella società e non soltanto 
luoghi, fisici o del pensiero, in cui si impartisce un sape-
re, che, in genere, in questi luoghi rimane e dai quali ben 
poco si diffonde. E’ la società che deve essere impregnata 
di insegnamento e di cultura, conscia di quei valori che 
non sono quelli dello show business caratteristici di una 
medietà appiattita verso il basso e appiattente. 

La scuola e i suoi insegnamenti (e qui vorrei spezzare 
una lancia a favore della scuola italiana che sta in piedi 
soltanto per la volontà di un esercito di malpagati ed umi-
liati insegnanti) svolgono ampiamente il loro compito, 
invece è, in realtà, la società a non comprendere ciò che, 
al di là dell’utilitaristico apprendimento di nozioni, è il 
reale fondamento culturale offerto dall’istituzione scola-
stica stessa. Lasciamo da parte il pensiero comune che 
definisce la scuola come specchio della società. Se da una 
parte tale pensiero è condivisibile per quanto riguarda 
l’introduzione nella scuola delle semplificazioni mercan-
tilistiche caratteristiche della società dei consumi, dall’al-
tra l’impegno di molti insegnanti cerca di comunicare 
qualcosa di diverso nella speranza che qualcosa venga 
poi trattenuto e (ri)diffuso al di fuori delle aule. 

E’ la società che deve essere (ri)aperta agli stimoli cul-
turali che dalla scuola provengono, perché, da sempre, è 
la società a non accettare la complessità dell’Essere e a 
desiderare (e tutti sappiamo che questo desiderio di facili-
tà è da sempre qualcosa di indotto e subìto) la scorciatoia 
dell’apparire. Oggi ci viene indicata, spesso e volentieri, 
la strada più facile del non pensare contrapposta alla stra-
da più difficile del pensiero. Tutto è intrattenimento. 

Rilassiamoci, divertiamoci, a che vale pensare? A che 
vale approfondire il nostro pensiero sul mondo che ci 
circonda? A che vale l’essere se l’apparire viene premia-
to? L’orecchio viene abituato, come gli occhi, all’appa-
renza di un mondo semplicistico, di falsi bisogni primari 
che primari non sono, che non coinvolgono lo spirito, ma 
soltanto ed esclusivamente la materialità di un’esistenza 
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fasulla che, alla fin fine, non ha nulla di umano e che ci 
lascerà soli di fronte alla domanda cruciale per qualsiasi 
uomo: cosa ci sto a fare in questo mondo? Che scopo de-
vo dare alla mia vita per poterla vivere veramente? E’ una 
questione d’esistenza nel mondo e non di sopravvivenza 
all’interno di un supermercato globale ed anonimo. 

La mercificazione, in cui siamo stati prepotentemente 
calati, viene spesso e volentieri confusa con il mondo 
reale stesso che, al contrario, è composto da una infinita 
molteplicità spirituale. Rendere dignità in primo luogo, 
poi lottare perché tale dignità stia alla pari con le altre, 
con tutte le altre, nessuna esclusa. In quale modo, allo-
ra?Le ricette sono tante, spesso contraddittorie, ma l’uni-
ca, che può stare a fondamento di tutte le altre, è ricondu-
cibile ai concetti di continuità e quotidianità dell’ascolto, 
per quanto riguarda il pubblico, e di acculturazione per-
manente, per quanto riguarda gli esecutori e la critica, ma 
vale anche per il pubblico più interessato ed attivo.

A livello sociale, cioè del pubblico, i termini continuità 
della proposta e quotidianità dell’ascolto significano 
semplicemente un uso più democratico dei mass-media e 
recupero del bagaglio di opere e di riflessioni che la mu-
sica contemporanea ha prodotto e suscitato nella seconda 
metà del secolo scorso e continua a suscitare oggi, anche 
se la sua voce è “quella di colui che grida nel deserto”. 
Bisognerebbe invocare una cultura del coraggio per pro-
pagandare il coraggio della cultura uscendo dalle scelte 
mercantilistiche, dalle tenaglie massificanti ed omologan-
ti dello share o dell’auditel. Quindi più trasmissioni, an-
che didattiche (perché no?), più festivals e commissioni 
ai nuovi autori, più colonne sonore per films, più istalla-
zioni in luoghi pubblici, più momenti di apprendimento 
diffuso: insomma, bisogna riportare al centro dell’atten-
zione quotidiana la musica contemporanea e di ricerca, 
creare un nuovo clima di attesa ed interesse per l’avvento 
del suono. Per quanto riguarda gli operatori sul campo 
(compositori, esecutori, critici) la proposta sta ancora (e 
dove se no?) nella scuola che ha bisogno di un’unica e 
sola riforma: quella della disaccademizzazione, quella 
dell’apertura al nuovo, alla quotidianità dell’evento capa-

60



ce di farsi di nuovo avvento. L’errore dell’Avanguardia 
post-weberniana, come diciamo da sempre, è stato quello 
di aver compiuto il salto (mortale) dalla proposta e dalla 
ri-scoperta di nuovi mondi all’accademia. 

La critica all’accademismo, portata avanti dalle Avan-
guardie sin dalla loro comparsa, è stata vanificata nel 
momento stesso in cui i protagonisti di quella rivoluzione 
hanno accademizzato a loro volta le loro stesse esperien-
ze, museizzandole in un insegnamento standardizzato e 
fine a se stesso.  L’abbandono della ricerca, che aveva 
animato i primi tentativi pionieristici dei giovani Maestri 
negli anni Cinquanta e Sessanta, è coinciso con l’imbal-
samazione delle loro stesse scoperte e dei loro metodi 
compositivi, poi ognuno di loro e per proprio conto, a 
pieno diritto, certo, ma quasi sempre in assoluta separa-
zione del mondo o in completa simbiosi con la propria 
dogmatica ideologica, ha continuato, come se nulla fosse 
oltre l’evidenz, a coltivare individualmente il proprio 
giardino senza confronto attivo con l’esterno producendo 
opere spesso arroccate nella loro superba indifferenza per 
il mondo e per l’uomo. L’incomunicabilità che ne è nata 
ha coinvolto direttamente la critica musicale che non ha 
fatto altro che contribuire, con i suoi anatemi sull’incom-
prensibilità, a decretare la fine delle avanguardie più o 
meno storiche, a dichiarare categoricamente il loro com-
pleto fallimento e a riesumare acriticamente sistemi 
neo-romantici e neo-classici, che erano già stati dichiarati 
morti e sepolti. Tutto senza analisi alcuna. 

Un anacronistico salto indietro. Occorre, oggi, ridare 
fiato al dibattito facendo comprendere come nulla, in 
questo piccolo mondo, sia incomprensibile se ben spiega-
to, facendo comprendere la poesia di ciò che va oltre 
l’apparenza e la superficialità delle cose quotidiane. 

La comprensione non implica un giudizio di valutazio-
ne estetica, bensì un atteggiamento di accettazione delle 
diversità come qualcosa di costituente il fondamento del-
l’Essere del mondo.Non si può, insomma, far piacere un 
Klee ad un amante del Manierismo seicentesco, non si 
può fare apprezzare un Monteverdi all’estimatore di uno 
Stockhausen, ma si può ricondurre entrambi all’accetta-
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zione delle Opere di quegli Autori come facenti parte a 
livello costitutivo della storia dell’Arte nel suo comples-
so. Ma tutto questo, potrebbe dire qualcuno, è già nelle 
cose, negli eventi, nella Storia. Allora perché la Gioconda 
sì e Duchamp no? Perché Mozart sì e Maderna no? 

Se, da un lato, la storia dell’Arte (tutta o quasi) può aver 
già riconosciuto una certa qual pari dignità alle diverse 
espressioni artistiche, dall’altro i tifosi da curva (intesi 
quindi come la peggior specie di tifosi) hanno dogmati-
camente adottato una squadra (posizione) nel bene o nel 
male, rinunciando al dibattito e ad una critica analitica 
delle loro stesse posizioni, che impedisce lo scambio di 
opinioni e, di conseguenza, una crescita dell’espressività 
in generale. Riconsegnare dignità alla musica contempo-
ranea significa quindi riaprire gli spazi, fisici e mentali, 
dell’ascolto armandosi di un’azione educativa non acca-
demica capace di far accettare di buon grado la contem-
poraneità, tutta quanta la contemporaneità, alle masse 
distratte dai lustrini dell’abietto supermercato globale 
dimostrando loro che la qualità è altrove, nelle piccole 
botteghe artigiane, nei tentativi di tenere in vita qualcosa 
di fondamentale per la nostra esistenza, qualcosa che si 
trova al di là del passatempo e che è capace di riempire i 
nostri giorni di un senso d’essere finalmente ritrovato.
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Voci che urlano nel deserto

Stiamo parlando di musica e, in special modo, di musi-
ca contemporanea. Cos’è la musica contemporanea? Co-
me viene percepita ancora oggi? 

Il più dotto dei passanti, per una qualsiasi via di un 
qualsiasi centro di una qualsiasi città italiana, a questa 
domanda risponderebbe più o meno così: «La musica 
contemporanea è qualcosa di difficile, incomprensibile, 
caos, anarchia. Anch’io potrei fare cose del genere, ma 
non è arte, non è, soprattutto, musica». La risposta a que-
ste obiezioni (sempre le stesse da più di cinquant’anni a 
questa parte, ma, in definitiva sempre esistite nella storia 
dell’arte) in realtà esisterebbe, ma il nostro interlocutore, 
fiero della sua capacità di intendere e di volere (garanti-
tagli dalla legge -  o da una vox populi che esprime sol-
tanto la propria cattività, intesa come prigionia, nei con-
fronti di un’imposta globalizzazione mercantilistica capa-
ce soltanto di vendere e mantenere l’ignoranza degli in-
dividui  - ma non certamente garantita dalle  leggi del-
l’estetica e dell’arte in genere), non la starebbe ad ascol-
tare e tirerebbe diritto per la sua strada, soddisfatto della 
sua risposta che è l’opinione sostenuta da una stragrande 
maggioranza di individui come lui. 

Perché non starebbe ad ascoltare la risposta? Perché 
sarebbe troppo faticoso sentire parlare dell’arte, della sua 
storia, delle sue vicissitudini, soprattutto della storia del-
l’arte dei suoni, la più semplice e, nello stesso tempo, la 
più difficile da decifrare tra tutte le arti. Tornerebbe nella 
sua casa tappezzata di posters incorniciati dei più bei 
nomi dell’astrattismo novecentesco, accenderebbe il suo 
stereo ultimo-grido, sprofonderebbe in una poltrona dal 
design ultra-contemporaneo e, socchiudendo gli occhi, si 
ascolterebbe una buona riproduzione (ma potrebbe essere 
anche  peggio!) di Mozart o di Verdi, o una semplice mu-
sichetta pop da classifica coatta, e a-quel-paese la musica 
contemporanea e i suoi rumori: «Perché anche musicisti 
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oggi importanti affermano che la musica contemporanea 
è qualcosa di incomprensibile», rimarcherebbe tra sè e sè. 
Il nostro uomo medio, orgoglioso della sua massificata 
medianità, passerà così la sua esistenza continuando ad 
ingurgitare ciò che i mezzi di comunicazione di massa gli 
apparecchieranno giornalmente senza chiedersene il per-
ché e il percome. Tutto, tranne l’Arte, tutto tranne la vita.

La nostra storiella potrebbe finire qui se non fosse che i 
sonni tranquilli del nostro passante medio non venissero 
disturbati da alcune voci che gridano nel deserto della sua 
stessa interiorità. Qualcosa filtra ancora attraverso la co-
razza di sicurezza della mediocrità, non fosse altro che 
per una residua tendenza umana a voler conoscere sem-
pre qualcosa di nuovo. L’arte della composizione dei 
suoni, come tutte le arti, ha avuto la sua storia, le sue vi-
cissitudini all’interno delle quali si sono incontrate e 
spesso scontrate visioni del mondo diverse. 

L’Arte è impegno intellettuale, capacità di andare oltre 
l’hic et „nunc del quotidiano, ricerca interiore da trasmet-
tere all’esterno dell’Essere e delle sue infinite possibilità. 
L’arte è una questione ontologica. Ai nostri giorni invece 
prevale la retorica del facile portando, come excusatio 
non petita, l’argomentazione che anche le vacche riesco-
no a produrre più latte con Mozart che con Stockhausen o 
con la musica contemporanea in generale. 

Chiarito una volta per tutte che l’Uomo, forse con qual-
che non rara eccezione, non è una vacca, il tentativo sot-
terraneo che si vuol far passare è quello del recupero del 
concetto di naturalità per il sistema tonale, l’unico, se-
condo i suoi sostenitori, in grado di essere comprensibile 
a uomini e vacche. Quello che, al contrario, noi vogliamo 
sostenere, anche se il tutto può sembrare vecchiamente 
aristotelico, è che l’uomo non soltanto è animale come la 
vacca, ma è anche razionale, vogliamo continuare a so-
stenere cioè che, grazie alla sua capacità di ragionamento, 
è stato capace, nella sua lunga storia, di mungere una 
vacca (quella che ascolta Mozart), berne il latte e ricavar-
ne ottimi formaggi. Non vogliamo difendere, a tutti i co-
sti, il razionalismo post-weberniano, quello delle cosid-
dette neo-avanguardie, ma non siamo nemmeno così indi-
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fesi da non comprendere che l’arte dei suoni ha avuto una 
sua evoluzione e, di conseguenza, non si possono cancel-
lare esperienze che hanno segnato e continuano a segnare 
le nostre esistenze. Nessuno, tantomeno noi, vuole negare 
ad un compositore la possibilità di utilizzare nel suo lavo-
ro il sistema tonale, ma ci rattrista il fatto che molti di 
questi compositori neo-romantici (o come diavolo li si 
vuole definire) non facciano altro che scimmiottare i 
grandi e i piccoli del passato piegandosi (anche ben vo-
lentieri per via anche delle prebende loro concesse) alle 
voglie di un pubblico che tutti riconoscono come impre-
parato a causa di una profonda mancanza di cultura indot-
ta dalla faciloneria propagandata dai mass-media. 

L’arte oggi è ridotta a mera tappezzeria, a colonna sono-
ra, ad ornamento, a consolazione di un’esistenza incapace 
di essere tale. Ma l’Arte non può consolare, perché la 
vita, di per se stessa, non è e non potrà mai essere conso-
lante. Quello degli autodefinitisi neo-romantici è il solito 
discorso che si fa per la cosiddetta televisione spazzatura: 
tutti la odiano, ma tutti la guardano. Ascoltare musica, 
però, non significa passare il tempo, così come non è un 
passatempo entrare in un museo o in una galleria d’arte. 

La fruizione come passatempo è del tutto legittima 
quando si parla di prodotti, e sottolineo prodotti, ideati 
per quello scopo, ma quando si parla d’Arte il tempo non 
passa, anzi si ferma in una dimensione estetica che supera 
la mera quotidianità materiale. E non si può nemmeno 
dire, come ipocritamente si dice, che si dà al pubblico 
quello che il pubblico vuole. Il pubblico, al contrario, 
deve essere aiutato a crescere, a comprendere, a scontrar-
si contro i pregiudizi che una falsa definizione di evento 
artistico gli ha inculcato, perché l’Arte ha anche un pro-
fondo intento pedagogico. L’Arte ci insegna la sua stessa 
natura di essere altro dal mondo quotidiano, lo specchio 
in cui le verità del quotidiano giungono a compimento e 
ci si rivelano per quello che sono: apparenze, contingen-
ze, e per questo motivo, corruttibili, e quasi mai qualcosa 
di autonomamente esistente, al di là di quello stesso 
specchio, in un mondo tutto da scoprire e ri-portare alla 
luce della nostra coscienza obnubilata dai lustrini del 
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consumismo. Le voci che gridano nel deserto sono quelle 
di coloro che denunciano l’odierna decadenza della ricer-
ca artistica e musicale in modo particolare. 

Non si tratta, per il compositore contemporaneo, di tor-
nare a sperimentalismi super-razionalistici e nemmeno di 
cancellarli per sfornare composizioni da trapassati (nel 
senso di ormai defunti), si tratta, al contrario, di far tesoro 
di tutte le esperienze e proporre una musica per il nuovo 
millennio libera da condizionamenti in tutti i sensi, libera 
da schematismi scientifici ed ideologici. 

Soltanto una ritrovata comunione con il suono può ri-a-
prirci all’arte della sua ri-composizione. Soltanto una 
nuova idea di ricerca che non disdegna esperienze extra o 
intra europee può ri-condurci sulla strada che abbiamo 
smarrito. Il cosiddetto neo-romanticismo, che fa sfoggio 
degli arzigogoli musicali più triti e ritriti, è il servo più 
viscido dell’industria cultural-musicale, che tende a cir-
coscrivere la musica in generi (proprio come i generi, 
alimentari e non, sopra gli scaffali di un supermercato) 
per poterla inquadrare meglio, meglio venderla e, se ne-
cessario, mandarla al macero. Soltanto una musica capace 
di sfuggire ai generi, aprioristica, che non ha fondamenti 
sistematici e che tutti li possiede, può ancora essere pos-
sibile e regalarci spazi di libertà. E molti sono i composi-
tori che hanno compreso, ma pochi di loro sono riusciti a 
far arrivare le loro proposte ad un pubblico più vasto di 
quello dei pochi appassionati o degli addetti ai lavori, 
perché le loro voci urlano verità nel deserto della mercifi-
cazione globale. 

Far arrivare le proposte è il dilemma. 
Da una parte influiscono decisamente i pregiudizi con-

tro l’incomprensibilità della musica contemporanea (che 
non hanno senso per quel che riguarda i nuovissimi Auto-
ri), dall’altra pesa fortemente la mancanza di iniziativa da 
parte delle Istituzioni che si crogiolano in iniziative co-
siddette nazional-popolari mutuate direttamente dai me-
dia. Non è la scuola che non forma, anche se si potrebbe 
fare molto di più e questo è di una necessità vitale per la 
crescita culturale di una nazione, non è la società che ri-
fiuta, perché il rifiuto è direttamente legato a ciò che si 
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respinge, se non si conosce non si può accettare o non 
accettare qualcosa. L’unica soluzione è moltiplicare la 
proposta senza paura del fallimento, perché il fallimento 
è l’anima del successo.
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Parte seconda





Cage o del nuovo inizio

«La liberazione  - è stato scritto con definitivo rigore - è 
Cage»1.

Abbiamo già detto di Cage, abbiamo già parlato della 
sua contrapposizione allo strutturalismo post-weberniano 
e lo abbiamo considerato come la sua negazione nihilisti-
ca. Post-hegelianamente potremmo aver commesso un 
errore di valutazione nel considerarlo soltanto come anti-
tesi al post-webernismo, questa l’impressione che, forse, 
abbiamo dato, ma non è così, e se l’abbiamo data, ce ne 
vogliamo scusare. Cage, lo ripetiamo, è la negazione di 
un modo di fare e di essere un musicista, ma è anche, e 
soprattutto, un nuovo modo di essere e fare il musicista. 
Cage è, da un lato negazione e nihilismo esasperato nei 
confronti dell’esasperazione strutturalista, ma è anche, in 
fieri, indicazione di un nuovo inizio: il dito puntato verso 
la strada smarrita dalla quale ricominciare. In molti hanno 
guardato il dito, pochi hanno seguito la strada che indica-
va. E la strada smarrita è quella del suono, persa nella 
ricerca dell’assoluto compositivo, del metodo del com-
porre. E’ stato il fraintendimento collettivo di Webern che 
ha portato verso la categorizzazione della metodologia 
razionalistica. La ricerca originaria di Webern è ricerca 
del e sul suono, la ricerca post-weberniana, al contrario, è 
ricerca di un metodo compositivo, il suono è tale soltanto 
all’interno di un sistema. Cage rompe lo schema, ma 
rompendolo va al fondo del problema. 

«Ciò che salta è l’inganno classicistico della forma 
quale pace perpetua, la riduzione dell’idea a supporto 
indifferente»2.

La questione non sta nel rapporto tra tonalità ed a-tona-
lità, che ha caratterizzato la musica di sempre e soprattut-
to quella tra la fine dell’Ottocento e del Novecento, la 
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dialettica, dalla quale scaturisce la musica, per Cage deve 
essere posta direttamente al fondamento e cioè tra suono 
e silenzio. Il tentativo di Cage si pone quindi come volon-
tà di ri-fondazione dell’arte dei suoni. Il vero intendimen-
to di Cage, lontano dal nihilismo dissacratorio, è un azze-
ramento concettuale, un ritorno al fondamento: è dal si-
lenzio che nasce il suono. La sua opera che più mette in 
risalto questo intento è, come si sa, 4’33” (presentata nel 
1952 dal pianista David Tudor, ma ideata qualche anno 
prima). Se la prima impressione è quella di una presa in 
giro (Ligeti risponderà con uno 0’00” a nostro avviso 
sbagliando bersaglio) il vero intendimento si palesa nel 
momento stesso in cui qualcuno comincia a rifletterci 
sopra. Il Tacet della partitura in tre tempi di varia lun-
ghezza ci dice soltanto che dallo strumento non deve 
uscire alcuna nota o rumore. L’ascolto del silenzio, stret-
tamente legato alla riflessione sul buddismo Zen che inte-
ressava Cage in quegli anni, si rivela impossibile: noi 
siamo circondati da suoni, siamo suono e siamo immersi 
nel suono. Soltanto in questo senso “suono” è il musicista 
stesso, nel corso dell’esecuzione-non esecuzione del bra-
no, è l’ambiente che lo accoglie, è il pubblico che parte-
cipa al suo ascolto. Ascoltare il silenzio significa ascolta-
re il mondo. Ma è proprio da questo brano, da questo az-
zeramento della musica, che Cage può riscoprire il suono: 
il suono che è il mondo, il suono che noi stessi siamo. 

«Partendo da questo azzeramento acustico è possibile 
una duplice apertura: verso l’accumulazione di materiali 
sonori eterogenei da una parte, e verso l’annessione di 
elementi visivi dall’altra»3.

Insomma il silenzio è il da capo, la cancellazione e la 
possibilità di un ritorno su nuove basi. Da questo momen-
to il campo è sgombro da ogni pre-giudizio sulla musica 
(tonalità/a-tonalità) e tutto è pronto per un nuovo inizio. 
In Cage la composizione è contatto con il materiale, qual-
siasi tipo di materiale, semplicemente perché ogni ogget-
to è un oggetto musicale. Il nuovo inizio non esclude un 
materiale a favore di un altro, anzi tutti i materiali (e que-
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sto supera la cosiddetta democrazia schönberghiana dei 
dodici suoni tutti eguali tra loro) sono degni di essere, 
semplicemente perché esistono, il nuovo inizio, diceva-
mo, assume il mondo come suono. Qual è il principio per 
cui il la di un pianoforte dovrebbe essere qualcosa di di-
verso dal rumore di un trapano? Entrambi sono suoni del 
mondo, ed è dal suono che bisogna ripartire. Il mondo è 
anche suono e Cage lo ha finalmente ri-scoperto e ri-sve-
lato. Forse l’errore di Cage è quello di aver usato troppa 
ironia per comunicare l’inizio, una metodologia dissacra-
toria che deve molto al Duchamp dadaista che impedisce, 
forse, l’approfondimento teorico e pratico della ri-scoper-
ta del suono. «Non è un compositore»4, ebbe a dire 
Schönberg che lo annoverò tra i suoi allievi. 

L’elaborazione teorica musicale  deve molto a Cage, 
anche se la composizione cageana, nel suo complesso, 
sembra essere soltanto un tentativo d’esemplificazione 
della teorizzazione stessa.

«In diverse occasioni tentai di spiegare a Schönberg 
che non avevo alcuna sensibilità per l’armonia e lui mi 
disse che senza una sensibilità per l’armonia avrei sem-
pre incontrato un ostacolo, un muro che non mi sarebbe 
stato possibile oltrepassare. La mia risposta fu che in 
quel caso avrei dedicato tutta la mia vita a battere la te-
sta contro quel muro, e probabilmente è ciò che ho conti-
nuato a fare da allora»5 .

Cage ha da sempre avuto chiaro il pensiero dell’erratici-
tà del suono, della sua presenza/non-presenza, del suo 
essere e non-essere, del suo manifestarsi fantasmatico 
alla nostra percezione. Essere fisico e non-essere logico. 

La struttura è sempre stata, per Cage, una gabbia.
Il suono naturale (è forse questa la mìmesi della musi-

ca?) non ha strutture, le strutture sono umane, troppo 
umane. Il processo creativo è sintesi tra arte e vita. Liber-
tà per i suoni, potrebbe essere stato il suo motto. Cage 
conduce alle sue estreme conseguenze il processo di 
scardinamento e ricomposizione del suono composto. 
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Con la negazione radicale del concetto di struttura il 
compositore americano tende a presentarci una singolare 
fenomenologia della musica che si rivela come esclusiva 
fenomenologia del suono liberato dalle catene logiche: la 
natura del suono, il suono della natura (o meglio natu-
ral-sociale). In questo modo l’arte viene riportata sul pia-
no del vissuto. Il caso, l’alea, diventa arbitro supremo 
della composizione. 

Qual è allora lo scopo di scrivere musica?

«Ovviamente vi è un solo scopo ed è di non avere scopi 
cioè avere a che fare solamente con i suoni. La risposta 
deve assumere la forma del paradosso: lo scopo di non 
avere scopo ovvero un gioco senza scopo. Questo gioco 
pertanto è un’affermazione di vita  - non un tentativo di 
portare ordine nel caos o di tentare progressi creativi, ma 
semplicemente un modo di svegliarsi alla vera vita che 
stiamo vivendo...»6.

Fare e comporre musica è, per Cage, ascolto dei suoni, 
non produzione, operare in modo inclusivo, come dice 
Fubini, e non esclusivo sulla base di un sistema pre-codi-
ficato. E il tutto avviene in una sorta di ricezione quasi 
passiva dei suoni. Il suono deve essere liberato ed il com-
positore deve lasciarsi investire dalla sua potenzialità del 
suono stesso, senza limitarla metodologicamente, senza 
essergli di ostacolo. In Cage il gesto vale allo stesso 
modo del suono. Le opere del Compositore americano 
prevedono, al di là di se stesse, la presenza del gesto 
umano. Il gesto riconduce in modo diretto agli oggetti 
sonori. I brani per pianoforte preparato ne sono un esem-
pio più che famoso. Il gesto ci riporta alla non-struttura-
zione del suono al di là della provocazione insita nei bra-
ni stessi. Cosa deve Cage a Marcel Duchamp?

Tra il 1957 e il 1959 ci imbattiamo nella prima vera 
diffusione del pensiero di Duchamp. 

In questi anni vennero pubblicate importanti raccolte di 
scritti  dell’artista (From the green box e Marchand du 
Sel rispettivamente del 1957 e del 1958) ed una monogra-
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fia completa sulla sua attività, quella di Robert  Lebel dal 
titolo Sur Marcel Duchamp (Trianon, Parigi, 1959). E’ 
scontato che a partire dagli anni seguenti l’influsso di 
Duchamp su alcuni artisti (Cage in testa) si facesse senti-
re.

«L’influsso di Duchamp sulla nuova generazione arti-
stica fu così profondo che Celant fa risalire proprio a 
questo triennio il “netto cambio operativo” che darà 
luogo al sorgere delle neo-avanguardie; ed individua un 
“momento catalizzante dell’attenzione a Duchamp” co-
me punto di partenza nell’indirizzarsi verso la ricerca 
linguistica e comportamentale della maggior parte degli 
operatori»7.

Cage appunta l’attenzione sul metodo creativo di Du-
champ. E’ il processo di identificazione tra oggetto ed 
idea, tra l’oggetto ed il suo nome ad interessare Cage. 

La nominazione dell’oggetto è il punto fondante dell’ar-
te stessa. Dislocare un oggetto di uso quotidiano in un 
ambiente ad esso alieno significa caricarlo di senso altro, 
farlo rinascere come rappresentazione di un nome, 
ri-consegnargli un’esistenza artistica. L’oggetto passa 
dalla realtà alla sua stessa rappresentazione. 

In questo senso gli oggetti “musicali” usati da Cage si 
ritrovano investiti di un nuovo status comunicativo. 
L’oggetto non perde la sua esistenza come tale, l’arte si 
confonde invece con la realtà e, di conseguenza, con la 
stessa vita. Ora le alternative sono due: o l’arte si auto-
nega o l’oggetto deve essere ricollocato dentro il lin-
guaggio. Cage, e poi gli artisti di Fluxus o dell’Happe-
ning, cercheranno, in realtà, di mantenersi sul filo tra ciò 
che appartiene al mondo reale e ciò che, invece, appartie-
ne all’arte, seguendo le indicazioni seguite dallo stesso 
Duchamp. Da tutto questo scaturiscono le riflessioni sul 
silenzio e sul gesto, sul materiale e sul teatro. 

L’uso del silenzio implica dare spazio maggiore alla 
gestualità, al visivo dell’azione. Il musicista è importante 
come presenza visiva, necessarie sono le sue azioni, lo 
strumento che deve suonare (o non suonare). 
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Un’esecuzione è sempre una rappresentazione teatrale.

«Il gesto, in quanto tale, non è più finalizzato alla pro-
duzione di un suono, ma, collocandosi all’interno della 
struttura temporale che già accomuna suono, rumore e 
silenzio, diviene contrappunto o addirittura sostitutivo 
della componente sonora»8.

La tendenza è quindi verso la teatralizzazione del-
l’evento musicale, soprattutto della partitura in quanto 
oggetto estetico. In Water Music la partitura comprende 
suoni e silenzi e soprattutto azioni «interessanti da vede-
re». La cosa che importa, in tutto questo agire, è l’espe-
rienza percettiva del singolo spettatore. Già, perché lo 
spettatore, essendo pienamente compartecipe della rap-
presentazione, è co-operatore dell’evento, musicale e/o 
teatrale, ed entra a far parte, daltronde ne è da sempre 
immerso, della vita. L’identità tra arte e vita è il punto di 
arrivo della poetica cageana: siamo circondati da suoni 
che ci vengono dal silenzio, siamo circondati da altri es-
seri umani e da situazioni ambientali: siamo attori e spet-
tatori nello stesso momento. La musica di Cage, in defini-
tiva, non può fare a meno della teorizzazione, ne andreb-
be della comprensione stessa. L’abbattimento dei sistemi 
è radicale. Lo stesso sistema teatrale ne viene sconvolto e 
non soltanto in termini di “provocazione”. Vengono me-
no, e forse questo è stato considerato il punto debole del 
discorso cageano, le centralità tipiche dell’attore e del 
compositore intesi come tramiti tra pubblico e mondo del 
mistero. Viene meno la funzione sciamanica, esplorativa 
e di racconto e dis-velamento del mistero. 

Oppure il mistero rimane? Rimane, di certo, il mistero 
del suono, un mistero senza il quale cesserebbero l’arte in 
genere e la musica in particolare.
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Salvatore Sciarrino: 
il suono come rivelazione del silenzio
Studi per l’intonazione del mare 

Salvatore Sciarrino è da sempre uno tra i pochi compo-
sitori contemporanei, non dediti alla riproposizione del 
già udito e del facile a tutti i costi, il più noto ad un pub-
blico di discreta vastità, data la sua lunga e pluridecenna-
le acclamata partecipazione alla vita musicale contempo-
ranea, capace di tenere ancora alta la bandiera della ricer-
ca, senza per questo lasciare il passo all’incomprensibilità 
dell’insieme dei dati sonori ed alla autoreferenzialità cui 
erano giunte le avanguardie post-weberniane. 

Autodidatta, definizione in cui si riconosce a pieno tito-
lo anche perché nessun diploma, di per se stesso, può fare 
il compositore, significa per Sciarrino aver compreso la 
lezione dei Maestri del passato e del presente cercando, 
nel contempo, di superarli. E questo è una viva presa di 
posizione contro le accademie vecchie e nuove, contro i 
Maestri che sfornano cloni di se stessi.

«Essere autodidatta vuol dire studiare bene i classici e 
respirare a pieni polmoni la libertà: essa è necessaria 
per riuscire a costruire la propria personalità»1.

I suoi primi passi in ambito compositivo, pur risentendo 
ancora della temperie culturale degli anni Cinquanta e 
Sessanta, per tutti gli anni Settanta contengono in nuce 
quelle caratteristiche che, già a partire dagli anni Ottanta, 
costituiscono il suo essere compositore-esploratore di 
sempre nuove ed espressive vie in ambito sonoro. 

Con Sciarrino si può parlare ancora di suono, oltre che 
di musica, di silenzio, di origine. E tutto questo grazie 
alla sua non ortodossia nei confronti di scuole più o meno 
accademizzate. Ci sono alcuni compositori (quante volte 
l’abbiamo detto e ripetuto!) che scrivono alla maniera 
di..., compositori che hanno battuto sentieri già scoperti, 
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compositori che, non avendo il coraggio dell’esploratore, 
se ne vanno sulla strada maestra, nella speranza di essere 
riconosciuti, nell’attesa di un autografo. 

Ci sono compositori che, invece, aprono nuove strade, 
che cercano nuove modalità espressive, che si lasciano 
alle spalle le luci abbaglianti del corso principale per ad-
dentrarsi ancora nella foresta dei suoni dove la luce filtra 
appena tra le fronde. Sciarrino è uno di questi ultimi 
compositori-esploratori del suono e del suo sentimento. 
Scrittura, la sua, «basata sugli armonici, un pulviscolo 
fluttuante e luminoso, spesso ai confini col silenzio. Gli 
interventi musicali sono brevi, di frusciante sottigliezza 
coloristica, in un'impostazione a incastro composta da un 
ingegnoso congegno di sussurri strumentali e brusii»2, 
ma fatta anche di tanta passione e precisione. In essa nul-
la è lasciato al caso, la forma stupisce anche quando tutto 
tende a farci pensare il contrario, quando, per intenderci, 
l’organico è mastodontico e da esso possiamo soltanto 
aspettarci cose altrettanto mastodontiche. 

Una scrittura certosina, precisa, insomma, capace di 
estrarre dal suono l’anima che in quel momento gli è stata 
assegnata. Musica, quella di Sciarrino, capace di trattare 
il suono come un organismo vivente, respiro di un mondo 
altro, un mondo che ci circonda e del quale poco cono-
sciamo, battito cardiaco pulsante della foresta poco esplo-
rata del suono. Il respiro ancestrale della natura si diffon-
de in scrosci e soffi e sussurri e pigolii.

«Un tessuto musicale, o piuttosto fonico, continuo, si-
mile a un'efflorescenza, una specie di incessante fosfore-
scenza sonora, come un cangiante gioco di paillettes o, 
se vogliamo essere poetici, un cielo stellato d'una limpida 
notte d' agosto»3.

Il suono della natura, anche umana, nel quale si risco-
prono ambienti ecologici dimenticati, i rumori della quo-
tidianità nella loro essenza e l’epifania della voce umana 
scaturente da quel magma ancestrale che la precede e la 
crea. Veniamo trascinati, da tutto questo inconcluso fluire 
di suoni, oltre i confini dello spazio e del tempo così co-
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me quotidianamente li conosciamo. Spazio e tempo si 
confondono in una nuova percezione. Il come questo ac-
cada è da ricercare nella scrittura, come abbiamo già det-
to, precisa, spesso anche complicata e difficoltosa, ma da 
sempre intesa come ricerca al cui fondamento si trova un 
progetto capace di coniugare tra loro le forme e le geo-
metrie dell’Essere. L’ascolto delle opere di Sciarrino è 
soltanto apparentemente ostico. Daltronde è lo stesso Au-
tore a consigliare l’abbandono.

«L’ascolto deve essere totale, deve coinvolgere perso-
nalmente e soprattutto toccare le parti più profonde della 
nostra psiche, l’emotività. Perché certe volte la musica 
contemporanea non piace? Forse perché non offre mo-
menti magici che fanno desiderare una seconda esecu-
zione»4.

Bisogna lasciarsi investire dal suono spogliandoci delle 
nostre pre-clusioni, aprirsi ed essere disponibili, poi sarà 
il suono a compiere il suo compito originario che il vero e 
tangibile miracolo dell’ascolto, della comprensione, del-
l’accettazione. Soltanto allora chi ascolta sentirà gli op-
posti fondersi nel loro essere costitutivo che è silenzio e 
suono. Il suono che nasce dal silenzio, il silenzio che na-
sce dal suono. I contrari si con-fondono e il tutto trascor-
re, come in Eraclito. L’Essere è fusione, completezza nel-
la corrispondenza tra opposti. Silenzio e suono, interno 
ed esterno, luce e tenebra, organico ed inorganico riman-
dano all’unità di un Essere che ha una forma specifica 
soltanto perché possiede tutte le forme. 

Nella sua  opera Perseo e Andromeda, per voci e stru-
menti elettronici, lo  spettatore è avvolto da una musica 
grigia e roca, di pietra, di  mare, di vento, che lo proietta 
in una dimensione tecnologicamente  avanzata e allo 
stesso tempo primordiale. Con il situarsi al limite  tra 
suono e silenzio, la musica di Salvatore Sciarrino costi-
tuisce un continuo invito  ad ascoltare diversamente e, in 
un certo senso, una protesta contro  il violento e continuo 
bombardamento acustico nel quale oggi viviamo. In tutto 
ciò  è possibile intravedere un punto di contatto con Luigi 
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Nono. Nessuna preclusione per la cantabilità. Mediterra-
neità in tutta la sua espressività si fondono in un naturale 
pulviscolo sonoro che  rimanda ad altri opposti mentali: 
soggetto e oggetto, modernità e tradizione. Un tutto sono-
ro che viene attuandosi oltre il manieristico accademismo 
vecchio o nuovo che sia, oltre la strada principale, in quei 
luoghi del pensiero dai quali può scaturire il mondo rige-
nerato. Ricerca, quindi, e soprattutto ricerca di sempre 
nuovi timbri, perché tutta l’opera del Nostro ha a che fare 
con quella “dissoluzione dello spazio timbrico nel suono” 
che ri-conduce necessariamente all’esplorazione di ciò 
che sta tra l’idea del suono e la gestualità della sua emis-
sione. Di tutto questo, e molto altro ancora, è composta la 
progettazione formale delle composizioni sciarriniane. 

Il tutto in quella che è stata definita come una tensione 
ai limiti del suono. In Sciarrino la musica comincia pro-
prio al confine con l’impercettibile, emergendo dalla fi-
siologia e dal silenzio. E’ dal silenzio che crea il suono e 
dal suono che scompare avvolto dal silenzio che nascono 
e si sviluppano gli Studi per l’intonazione del mare, com-
posizione sciarriniana basata sostanzialmente su silenzi e 
sussurri, su tappeti appena percettibili di suoni, su clus-
ters improvvisi e materici e, soprattutto, su di una canta-
bilità inaspettata e stracolma di sentimento.

«Impressioni, suggestioni lontane suscitate da suoni 
radi trascinati e sospesi in uno spazio senza tempo di 
grande e magnetica intensità evocativa, lacerato solo a 
tratti, verso l'inizio, da repentini clusters a pieno organi-
co di bell'effetto. Tutto il resto è respiro, sospiro, gesto 
sonoro e magia, perché "la mente si apra, percepisca 
l'invisibile, l'inudibile»5. 

Se i cento flauti e i cento sassofoni che con le percus-
sioni costituiscono il tappeto su cui si svolge questa in-
tensissima preghiera, i solisti rappresentano quegli strappi 
necessari a dar esistenza all’emozione che investe e coin-
volge l’ascoltatore, perché improvvisa e quantomeno ina-
spettata. La composizione di Sciarrino è un investimento 
in termini di ecologia del pensiero. Suoni che suggerisco-

80



no, o meglio, indicano il «rapporto necessario degli esse-
ri viventi con il loro ambiente, con quello che li precede e 
con quello che seguirà»6. Tendenzialmente essenziale, la 
composizione costituisce un buon esempio di ciò che 
Sciarrino denuncia come l’effimero caratteristico del 
mondo contemporaneo incapace di andare verso l’essen-
za delle cose.

« (...) il vero effimero - la vanitas seicentesca procla-
mava proprio questo - sono gli oggetti a cui ci attac-
chiamo, i segni del potere, del denaro, che ci illudiamo 
possano fermare il fluire del tempo e che invece denun-
ziano il dramma e la catastrofe della nostra esistenza»7.

La riscoperta della natura e della sua organicità è ele-
mento costitutivo di quest’opera, ma anche di molte altre 
del nostro Autore, natura che è vita in ogni sua occasione, 
non ultima quella umana. “Il nostro è un pianeta organi-
co”, dice Sciarrino. Gli esseri viventi posseggono una 
loro personalità specifica che è in diretto contatto, in con-
tinua relazione col mondo stesso e con noi umani che ne 
facciamo parte. Sentire questo contatto significa andare 
all’essenza del mondo. La musica è quindi uno dei mezzi 
per andare al fondo di questi contatti tra gli esseri viventi 
e Sciarrino sente su di sè il dovere di consegnarci l’es-
senza di questo incontro.

«Chi studia gli esseri viventi scopre che hanno tutti una 
personalità -dal piccione più disprezzato all’animale do-
mestico che ci sembra sprizzare intelligenza, emotività, 
affettività. Se cominciamo a osservarlo, il mondo si rivela 
straordinario, ricchissimo di possibilità di contatto. E, se 
comprendiamo la varietà dei linguaggi, saremmo costret-
ti a capovolgere le nostre scale dei valori certi, perfino il 
concetto di umano e disumano»8.

L’organico mastodontico si riduce al sussurro, al timbro 
che si confonde nel tempo ed è il tempo nella sua spazia-
lizzazione naturale. 
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Il tappeto della natura, costituito dai cento flauti e dai 
cento sassofoni, è lo sfondo su cui si dipanano gli avve-
nimenti di una natura (quella umana compresa) che rac-
conta una sua storia che è  da sempre la sua storia. 

Per Sciarrino, comporre significa immergersi nella in-
quietudine, un’inquietudine caratteristica del nostro tem-
po, ma che, nello stesso momento, è anche qualcosa di 
modesto come “modesto” è il tappeto di questo organico 
impressionante. Scavare in se stessi vuol dire contribuire 
alla propria evoluzione e la composizione è un’operazio-
ne di scavo che ha come base un’archeologia dei senti-
menti derivante dal rapporto inscindibile tra sè e mondo. 

L’arte è esigenza ed è da questa esigenza che nasce la 
volontà di avanzare, di superare se stessi. Inconsciamente 
questo è presente in ognuno di noi, ma, a costo di fatiche 
fisiche ed esistenziali, nell’artista è qualcosa di espressa-
mente voluto sia razionalmente che istintivamente. 

Anche questa composizione, fatta di immensi silenzi e 
momenti di improvvisa vitalità, fa parte del divenire au-
tosuperantesi del Nostro autore, un voler andare oltre sul-
la base di un progetto ben definito.

«Ho iniziato a lavorare sul concetto di suoni massa, 
creati da un insieme di suoni minimi: si tratta di una tec-
nica naturalistica, basti pensare al suono degli uccelli in 
primavera, alle gocce della pioggia, al vociare in un 
mercato; è un fenomeno che investe tutta la vita dell’uo-
mo»9.

L’artista, come il nostro esploratore, è colui che ha il 
coraggio di inoltrarsi nella foresta dei simboli ed affron-
tarne i pericoli. Quindi il gabbiano che ci sembra di ri-
scontrare negli Studi per l’intonazione del mare (primo 
movimento) è soltanto un rimando a ciò che l’essenza del 
gabbiano ci rimanda. E le gocce di pioggia (sesto movi-
mento), che via via si fanno sempre più insistenti, altret-
tanto colpiscono la nostra emotività costringendola in 
spazi e tempi altri, forse per noi soltanto possibili, ma da 
sempre esistenti. Quali regole seguire, quindi? 
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Se è necessario che l’artista, quello vero, deve conosce-
re le regole della composizione è altrettanto vero che de-
ve possedere il coraggio di non applicarle. Conoscere per 
andare oltre, insomma. L’artista, quello vero, conosce le 
regole per superarle e crearne di nuove, di personali (per-
ché no?), di autentiche, perché è in se stesso che deve 
ricercare, in primo luogo, la sua stessa autenticità. 

Se si deve criticare la scuola, l’accademismo, è a partire 
da questo momento: l’artigiano di Sciarrino non è un ar-
tigiano inventore, ma un ripetitore del già ripetuto. Il co-
raggio l’artista lo trova soltanto in se stesso nella sua au-
tocoscienza e nella voglia di esprimere l’essere del mon-
do che gli sta attorno.
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Massimo Biasioni 
o la poetica del suono marginale
(divagazioni e impressioni da un concerto)

Il margine della tristezza, il limite oltre il quale la musi-
ca interviene nell’interpretazione rimembrante, potrebbe 
essere il motto di Biasioni (e non soltanto il titolo del-
l’omonimo brano der Rand der Trauer per due pianoforti 
con quattro esecutori del 2002).

Massimo Biasioni, classe 1963, è quello, tra i composi-
tori italiani nati negli anni Sessanta, che riesce ancora a 
comunicare emozioni vere. Non disdegna l’elettronica e 
le sue potenzialità, ma il fatto che ce lo rende vicino è il 
suo vitale recupero degli strumenti tradizionali in un con-
testo contemporaneo che, lasciate da parte certe licenze 
avanguardistiche, riesce ancora a donare. Come avrebbe 
detto Mila “riecco apparire le buone vecchie note”. 

La musica di Biasioni è un insieme di rimembranze, di 
reminescenze, moti di coscienza profonda. Musica che 
riflette su se stessa, suoni nascenti, ma, soprattutto, sono-
rità che si spengono e si accendono all’interno del proprio 
elemento costitutivo. La ricerca timbrica, al di là della 
serializzazione forzata tentata dal post-webernismo, è 
ricerca di un suono, del suono, che, seppur già insito nel-
l’essere stesso degli strumenti che lo emanano, cerca una 
diversa collocazione nel mondo della quotidianità. Alle 
pienezze dell’insieme nei momenti di pura tensione col-
lettiva, soprattutto nei brani per orchestra e per ensem-
bles, fa da contrappunto il pianissimo (quasi con quattro 
p di verdiana memoria) ed il silenzio elevato a pura atte-
sa. Spesso, nei brani ascoltati, si attende un suono ed il 
suono è la liberazione, perché spesso la liberazione sta 
nel silenzio evocativo di risonanze appena spente. 

Ascoltare la musica di Massimo Biasioni è un piacere 
dell’immaginazione. Musica evocatrice di immagini 
sempre diverse e sempre autentiche. Spesso la rarefazio-
ne del suono od il suo isolamento rimanda ad esperienze 
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passate, un dejà vu/dejà ecuté, che sono tutt’uno con 
l’ascolto della propria esistenza. 

Al fondo di questi suoni, tenuamente timbrici, c’è il 
rimembrare umano sul margine di un abisso evocativo. 
Raggi lunari che ricordano e fanno ricordare, cristalli 
inevitabilmente conchiusi nel loro stesso tedio, risonanze 
pallide che si avvolgono su se stesse: il margine della 
tristezza che avanza, o al quale ci si avvicina sempre più 
inesorabilmente, ma che poeticamente regala ancora un 
senso all’espressione di un esserci che è tutt’uno con ciò 
che misteriosamente lo avvolge. 

Così è di rimembranti raggi lunari, per orchestra d’ar-
chi, con quartetto solista (1988). Il silenzio giunge, alla 
fine. Un silenzio che è condanna al ricordo di una con-
trapposizione rappresentata, nel brano, tra il quartetto e 
l’orchestra di archi. Una contrapposizione eminentemente 
sonora, modellata sull’esempio del concerto grosso di 
barocca memoria, ma anche concerto (nel senso classico 
del termine) o gruppo concertante che vive nella fusione 
e nella separazione, tante sono le situazioni alle quali l’at-
tenzione dello ascolto è costretta dall’attesa di una rivela-
zione. E la rivelazione aspettata giunge alla fine in quel 
freddo silenzio, come sono freddi i raggi della luna che 
pallidamente illumina ma non riscalda, in cui ogni con-
trapposizione ha termine. 

Ma sono brani come Pallide risonanze avvolte, per cor-
no di bassetto e live electronics (1998) che sembrano sin-
tetizzare al meglio il Biasioni pensiero. Il corno di basset-
to si fa richiamo risuonando in un uso mai invasivo, e 
chiaramente evocativo di un suono che si disperde, del 
live electronics. L’elemento virtuosistico consegnato dal 
compositore allo strumento solista, ne abbiamo potuto 
essere testimoni in una magistrale esecuzione di Roberta 
Gottardi il 13 giugno 2003, è pura presenza e ripetizione 
dello stesso materiale che viene rielaborato dal secondo 
esecutore, in quell’occasione lo stesso Biasioni al live 
electronics, contestualizzandolo in vere e proprie ambien-
tazioni tridimensionali. L’elettronica consente a Biasioni 
di creare momentanee rielaborazioni del suono catturan-
done istantanee illuminanti, mentre il corno di bassetto 
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continua il suo discorso. Al secondo esecutore, il manipo-
latore del suono, colui che ci conduce prendendoci per 
mano nei meandri della composizione stessa creandola e 
ricreandola nello stesso momento in cui viene alla luce, 
viene richiesta la partecipazione attiva e una chiara atten-
zione verso il suono ed alle emozioni che suscita in parti-
colari momenti dell’esecuzione stessa. Il risultato percet-
tivo affascina e coinvolge. Il pubblico ne rimase, in quel-
la serata del 2003, felicemente coinvolto, un pubblico 
non del tutto aduso a sonorità contemporanee e, come si 
suol dire, impreparato. Il pubblico, quella sera, entrò nel 
vortice della comprensione nonostante la sua non abitu-
dine al suono. Merito dell’esecuzione perfetta di Roberta 
Gottardi e dello stesso Biasioni? Merito del brano? Sì, 
anche questo, ma soprattutto merito del suono che dagli 
esecutori riuscì, in quell’occasione, a dimorare anche in 
coloro che seppero aprirsi al suo avvento. 

Quel concerto, voluto per ricordare Angelo Paccagnini, 
regalò al pubblico presente un’altra composizione di Bia-
sioni: Nell’inevitabile e profondo tedio del cristallo, per 
pianoforte e suoni sintetici (1994). Il brano, già selezio-
nato dal Museo di Arte Contemporanea di Helsinki per la 
rassegna “Sound Box” svoltasi su Internet, è basato sul-
l’idea del  prolungamento del suono del pianoforte. 

La tecnica consiste nello sfruttare le risonanze simpati-
che grazie all’uso del pedale tonale al fine di neutralizza-
re gli smorzatori della zona grave. 

Il live electronics ha la funzione vera e propria di pro-
lungare il suono riflettendo le proposte del pianoforte. 
Anche in questo brano l’elettronica aiuta il suono ad 
emergere da se stesso. L’ombra del suono è quella che noi 
ascoltiamo in questi prolungamenti acustici e negli inter-
venti di colui che li elabora elettronicamente. L’esecuzio-
ne da manuale di Marianna Bisacchi ha saputo interpreta-
re la partitura in maniera esemplare, una partitura che 
richiede una più che vigile apertura al suono sintetico dal 
quale fluiscono e rifluiscono le emozioni della stessa.

D’altri amati turbamenti, per flauto, nastro magnetico e 
live electronics (1995) è un brano che fa largo uso del-
l’elettronica già predisposta su nastro magnetico e sul-
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l’elaborazione dal vivo dei suoni (Biasioni è, a nostro 
avviso, uno tra i più originali manipolatori del live elec-
tronics) assegnati in  partitura al flauto. Gli interventi in 
tempo reale, ben chiariti nelle note di partitura, utilizzano 
la tecnica del delay variamente elaborato. La parte asse-
gnata al flauto accentua fraseggi simili a richiami che 
dilagano dolcemente in melodie struggenti. Il primo in-
tervento del nastro sembra sconvolgere, con la sua accen-
tuazione sulle sonorità gravi, questa quasi “bucolica” at-
mosfera entro la quale il flauto, questa volta rielaborato 
dal live electronics, tende a conglobarsi con i suoni regi-
strati che diventano sempre più presenti sino a sfumare e 
a riemergere in continuazione. Il flauto asseconda il tur-
bamento creando a sua volta melodie rarefatte. 

Turbamenti e pacificazioni in contrapposizione a solitu-
dini rappresentate dal flauto solo con se stesso. Al flauti-
sta (flauto, flauto in sol e ottavino) viene richiesta la mas-
sima partecipazione all’evento per cogliere la magia stes-
sa di un suono sempre pronto a proporsi come riscoperta 
di sempre nuovi significati.

(nell’oceano) a rottame s’accosta, per due pianoforti, 
due arpe, celesta e quattro percussionisti (1996) compo-
sto per il Tammittam  ensemble diretto da Guido Facchin, 
è un brano di decisa tensione emotiva. Il fluire del suono 
viene felicemente contrappuntato dalle percussioni che 
tendono a sovrastarlo e a conglobarlo in alcuni momenti 
estremamente tesi dai quali poi il flusso ri-nasce come a 
significare  un nuovo inizio dal caos. Il senso è di smar-
rimento, di tensione, di attesa di qualcosa che deve acca-
dere e che accade quando le percussioni si fanno prepo-
tentemente in primo piano. 

In der Rand der Trauer, per due pianoforti con quattro 
esecutori (2002) la tensione sottesa dalla percussività sul-
le note acute di uno dei due pianoforti in azione viene 
interrotta da veloci arpeggi sino a scomporsi in accordi 
isolati sotto i quali il fare degli altri esecutori crea quella 
tensione emotiva già riscontrata nel brano precedente. 
Biasioni poeta dell’emotività e della tensione. Il margine 
della tristezza è un insistito e monotono tambureggiare di 
continue gocce acute, la tranquillità è ancora visibile, ma 
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deve cedere, lasciarsi travolgere, spezzarsi in continui 
rimandi, spesso secchi ed esasperati, dove il tentativo di 
riacquistare una nuova serenità sembra non riuscire ad 
ottenere risultato alcuno. Ma è nello sconfinamento in 
diminuendo del finale che la tanto cercata tranquillità 
trova soddisfazione in suoni dispersi ed evocativi di 
un’atarassia tra suono e silenzio. 

La poetica compositiva di Biasioni sembra tendere alla 
rivalutazione di un suono che ormai sembrava perduto, 
alla riconferma di un metodo compositivo ri-accolto nel 
suo essere più proprio al di là delle esperienze totalitarie 
di certa musica sin troppo sistematica. Il suono si libera 
da strutture troppo marcate rendendoci quell’emotività 
percettiva che sembrava ormai essere stata abbandonata. 

Il coinvolgimento è totale e fresco, un ritorno alle origi-
ni della comunicazione di cui è capace soltanto un suono 
intimamente vissuto.
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Partner di Angelo Paccagnini

Partner venne composta da Angelo Paccagnini nel 
1969, ed è un brano per voce e suoni elettronici su nastro 
che ha rappresentato l’Italia alla Tribune Internationale 
des Compositeurs di Parigi nello stesso anno.

I suoni elettronici sono composti da sinusoidi a volte 
inviluppate con onde quadre che costituiscono una fascia 
di suoni psichedelici che hanno tra loro rapporti interni di 
quinta giusta e di quinta diminuita, il tutto inserito in un 
modulatore ad anello che permette la riproduzione e la 
mutazione ciclica degli stessi rapporti interni sopra men-
zionati. Il procedimento tende a dar vita ad una dimen-
sione sonora instabile ed evocativa che costituisce il sot-
tofondo sul quale agisce la voce. L’irrealtà definita da 
questo insieme sonoro, domina per tutto il brano dando 
l’impressione uditiva della vertigine, che è la vertigine 
nella quale è immerso l’individuo nella sua quotidianità, 
che ci si rivela come un insieme di fatti ed eventi fugaci, 
vertiginosi, sfuggenti. La voce recita il corpo, l’ultima 
frontiera della espressione, non ci sono parole, ma sussur-
ri, grida, suoni gutturali, sospiri e quant’altro di espressi-
vo ∫può essere comunicato in senso pre-logico/linguisti-
co. Ascoltare questo brano significa immergersi, da un 
punto di vista puramente fenomenico -  tralasciando cioè 
il puro messaggio contenutistico - in un luogo del mondo 
dei suoni all’interno del quale la percezione degli stessi ci 
coglie alla sprovvista. I suoni nascono dal nulla e, piano 
piano, ci si palesano come forza dirompente attanaglian-
do la nostra attenzione.

«Partner è l’altra parte, la parte che fa coppia con 
qualcosa o qualcuno. Se vuoi, capirai da solo, ad ascolto 
avvenuto, che cosa si cerca. Qui però l’altra parte, quella 
che la protagonista cerca, non c’è. Non lo trova sia den-
tro sia fuori della realtà. Questo è il dramma»1.
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Partner è, insomma, una parte che dovrebbe integrarci, 
realizzare l’unità con noi stessi, col nostro essere più pro-
prio, avrebbe detto Heidegger, ma alla fine si rimane soli, 
niente riesce a colmare questo bisogno di pacificazione: 
né la parte umana, né quella intellettuale, né quella ideo-
logica, il senso di solitudine e sconfitta sconfina nello 
squallore esistenziale. Il pessimismo di Paccagnini sulla 
vanità delle cose del mondo è reso in Partner dall’impos-
sibilità di esprimere i sentimenti e le sensazioni più pro-
fonde con le parole. I fonemi della voce femminile sono 
espressioni direttamente corporali, ultimamente corporali, 
che, andando oltre le parole, colgono l’impotenza umana 
di fronte agli errori/orrori di una società alienata ed alie-
nante. Tutto finisce in fatale sconfitta, perché la vita è, 
leopardianamente, dolore e mancanza; e questo è vero 
soprattutto per quanto riguarda l’oggi della nostra società 
massificata nella quale l’individuo si perde in mille tenta-
zioni che lo distraggono dall’essere trascinandolo, in una 
sostituzione di senso, nell’avere, nel possedere. La trage-
dia sta tutta nella confusione, voluta dalla stessa società 
dei consumi, tra essere ed avere: si è ciò che si ha. 

Di fronte a questo Moloc l’individuo perde il suo senso 
più proprio e si perde in quel Si heideggeriano che rap-
presenta l’inautenticità dell’esistenza. 

La voce femminile, in Partner, non subisce alterazioni 
e/o trattamenti elettronici. La voce femminile rispecchia 
la realtà di un individuo disperso che campeggia sullo 
sfondo di un mondo, rappresentato dai suoni elettronici, 
sempre più irreale e dominato dall’ammaliante richiamo 
delle sirene dell’avere. La voce, che non ha logos, «po-
trebbe mascherare... una donna sotto l’effetto della dro-
ga»2. E’ in questa affermazione di Paccagnini che si rive-
la  la tragedia espressa dal brano. Una voce reale che ac-
cusa l’insoddisfazione del corpo (e dell’anima), la ribel-
lione del corpo contro la malattia esistenziale della nostra 
contemporaneità dovuta all’alienazione totalizzante, che 
porta inevitabilmente all'autodistruzione. 

La voce è una protagonista senza volto, non ha il volto 
di parole comprensibili, il senso è tutto interno al suo es-
sere ri-gettato indietro verso la pre-logicità di un linguag-
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gio che può provenire soltanto da un corpo che si ribella 
ad ogni tipo di maltrattamento fisico o spirituale che sia. 
Un corpo che cerca e/o ha cercato il suo Partner, la sua 
ancora di salvezza, il suo completamento, ma che, espe-
rienza dopo esperienza, non è riuscito a trovare, un corpo 
che alla fine rimane solo e sconfitto di fronte all’impene-
trabilità di un Essere ormai troppo lontano dalla vita quo-
tidiana. L’effetto percettivo è sconvolgente. Veramente il 
suono sembra comunicare l’irrealtà che fa da sottofondo 
alla vita di ogni individuo e la voce, quella voce, non può 
essere altro che il suono della nostra stessa voce che non 
ha più parole per descrivere la solitudine dei sentimenti. 

E’, quello di Paccagnini, un lavoro, sia dal punto di vi-
sta tecnico che contenutistico (così come ci si viene pale-
sando apertamente in tutta la sua chiarezza), estremamen-
te complicato e precisamente strutturato per ottenere una 
risposta compartecipativa. Nell’ascolto attento, nel la-
sciarsi investire dal suono, si viene trascinati in un’atmo-
sfera di completa vertigine sino ad arrivare all’immede-
simazione. Non si può uscire di casa facendo finta di non 
averlo ascoltato. Il turbamento permane e colpisce le cor-
de più profonde dell’animo. La sofferenza e l’impotenza 
di fronte ad essa ci spingono a reagire pur sapendo che la 
nostra eventuale vittoria non può essere altro che momen-
tanea. Di lì a poco, nel 1970, la stessa poetica sarà pre-
sentata, per il Premio Italia, da Paccagnini in E’ l’ora su 
testo, tradotto in lingue diverse, di Juan Arrias. 

E’ l’ora  di tutto, ma in fondo di niente. Le illusioni fini-
scono di fronte alla realtà e all’odio.

«Mi sembrava -scrive l’autore- che fosse giunta per 
l’umanità l’ora delle scelte: politiche, sociali, esistenzia-
li, ecologiche. Ma alla fine non si sceglie mai niente, e 
quell’ora ci vedrà forse frutti bacati fra le mani piene di 
odio»3.

Come afferma Massimo Mila, a differenza di Nono, lo 
scontento di Paccagnini non è politico, bensì cosmico, 
parente, in tutto e per tutto, a quello che viene descritto 
nell’Ecclesiaste: Vanitas vanitatum. 
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Da tutto questo nasce la tragedia, ma anche l’eroismo 
del vivere. L’insoddisfazione dello stato di cose presenti, 
la lotta eroica per cambiarlo e la delusione che proviene 
dalla comprensione che è impossibile cambiare se non 
facciamo di tutto per aiutare l’individuo ad uscire dalla 
prigione dell’avere in cui è stato rinchiuso dall’egoismo 
sociale. Paccagnini stesso ha ammesso di aver avuto pre-
senti, durante la composizione di Partner, i versi del Qua-
simodo di Ed è subito sera. 

La solitudine, un raggio di sole, la fine dell’esistenza e 
poi il buio di una notte eterna.
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Gaetano Liguori: o della festa che continua

Raccontare la nostra storia, ciò che ci ha fatto crescere, 
la terra e il sentimento che l’accompagna, il buon vino e 
gli amici sulle cui spalle piangere, gli amici con i quali 
ridere ed appassionarsi, i padri e i compagni di strada 
perduti tra le spire fascinose ed affascinanti del mondo 
che continua ad opprimerci, ma, nonostante tutto, a stu-
pirci. Ricercare nel suono e nel jazz un modo antico di 
comunicare e di esplorare al di là di mode momentanee e 
sempre fedeli a se stessi. Liguori è tutto questo e altro 
ancora. L’uomo si diverte e piange, piange e si diverte, 
l’uomo Liguori è una coscienza in perenne movimento 
tra pensiero ed azione, tra appartenenza ed espressione 
individuale che della appartenenza fa il suo essere. 

Liguori ha rappresentato e rappresenta quella ritualità 
collettiva che sfiora, in alcuni momenti più intensi della 
nostra storia e del nostro quotidiano, la parte dionisiaca 
della festa, della danza e del canto. Cantore del nostro 
vissuto e delle nostre incomprensioni, Liguori è ancora 
quello che sa coniugare il jazz alla cultura popolare rega-
landoci momenti di sempre condiviso entusiasmo. 

Musicista da sempre sulla strada, Liguori non ha mai 
abdicato a facili offerte discografiche. Il suo modo di es-
sere musicista è quello della missione. 

La sua attenzione al mondo dei suoni lo ha fatto spazia-
re dal sempre amato jazz, alla musica per il teatro, alla 
ricerca elettroacusitica, all’improvvisazione colta. 

La sua storia è quella di un appassionato, di un dedito 
all’arte dei suoni senza se e senza ma. Sappiamo che in-
segna pianoforte al conservatorio “Giuseppe Verdi” di 
Milano, sappiamo che si è diplomato in musica elettroni-
ca, presso lo stesso conservatorio, con Angelo Paccagnini 
del quale conserva un amorevole, amichevole, e vitale 
ricordo tanto da non scordarlo mai quando parla di se 
stesso o nelle note di copertina dei suoi dischi e nelle sue 
pubblicazioni. Forse è stato anche l’aiuto di Maestri come 
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suo padre Lino e Paccagnini a permettergli di possedere 
una personalità immensamente solare che si riflette diret-
tamente sulla sua stessa musica e sul suo modo di ricerca-
re sempre nuove strade. 

Non abbandonato l’impegno, oggi Liguori ci si presenta 
più che mai irresoluto nella sua concezione musicale fatta 
di passione e poesia, quella poesia che ha ricercato nei 
suoi viaggi e concerti in situazioni internazionali di lotta, 
povertà, abbandono. Nelle recenti produzioni più schiet-
tamente jazzistiche Liguori dimostra un totale attacca-
mento al mondo, alla sua esperienza che è, in definitiva 
l’esperienza di chiunque voglia ascoltare il mondo e le 
sue passioni e le sue urla. Le ultime composizioni sono 
fatte di creatività, recupero di stilemi anche della classica 
contemporanea, ma soprattutto dimostrano di saper essere 
popolari, di saper recuperare gioie e dolori e soprattutto 
emozioni di fronte al mondo che ci circonda. 

Le tematiche popolari rimandano ai gesti, ai riti conta-
dini, all’essere della comunità nei suoi momenti di gioia e 
di tristezza, d’amore e di indignazione morale. Musica, la 
sua, fatta di improvvisi mutamenti dalla modulazione di 
una melodia popolare, al fraseggio caparbio caratteristico 
di certo rock progressivo, dagli ostinati all’improvvisa-
zione più libera, Liguori riesce a padroneggiare prepoten-
temente tutti questi moduli e la sua musica risulta un in-
cessante fluire imperturbabile di tristezza esistenziale e 
pura gioia, di festa e serena meditazione. 

Così il concerto tenuto a Magenta il 4 giugno 2004 ci ha 
restituito un Liguori e un’Idea Trio ad un livello sì più 
maturo, ma sempre fresco e coinvolgente. 

L’introduzione ha legato idealmente  tragici passati e 
presenti altrettanto da non dimenticare (Ballad for a mur-
dered student, in ricordo di Franceschi, e Genova G8 in 
ricordo di Carlo Giuliani) la ballata del primo brano e la 
scarica nervosa del secondo sottendono due momenti sto-
rici diversi e simili allo stesso tempo, due momenti che 
scatenano forti emozioni che Liguori, ben oltre la descrit-
tività, riesce a poetizzare e a ri-comporre assegnando al 
suono il compito del ricordo. 
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Il concerto è un lungo fluire di suoni che spaziano dal 
jazz modale storico ad interludi funky, enigmatici mo-
menti aleatori che dimostrano come Liguori non abbia 
mai dimenticato, le sue collaborazioni e i suoi master al 
Conservatorio con più che famosi artisti stranieri sulla 
improvvisazione totale ne sono un esempio, il suo amore 
per la musica “contemporanea” e per quella sua frequen-
tazione sinceramente aperta - ricordo un indimenticabile 
Flou II di Angelo Paccagnini che lo vede protagonista 
con Filippo Monico e Carla Bianchi Weber  - col suono 
elettronico e l’improvvisazione performante sullo stesso. 
Brani come Agnese e lo zaino, pezzo a fondamento mo-
dale che sconfina nel lirismo, o Georgia del lago, che 
sembra rompere l’unitarietà del disco, ma che è, come 
accennato appena sopra, continuità di una stretta espe-
rienza col suono, hanno dato vita ad un vero e proprio 
scambio dialettico con il pubblico presente, sempre atten-
to e più che disponibile all’ascolto ed alla accettazione 
coinvolgente ed emotiva del suono. 

E poi Il cavaliere giallo, con il suo tematismo sferzante, 
esposto in reciproco scambio con l’insistenza dell’arpeg-
gio sulle note medio-basse, a concludere una serata ve-
ramente particolare e coinvolgente. 

Il comandante, l’ultimo disco presentato in quel concer-
to, è un insieme di stili che scaturiscono da emozioni po-
litiche, sociali, personali. 

Nel corso del concerto abbiamo avuto  l’occasione di 
apprezzare, come sempre ed in altre occasioni, la prege-
vole ritmica di Massimo Garlaschelli e di Luigi Pintori 
“macchine” di ritmo e sentimento.
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Giorgio Sollazzi e gli evoked potentials

Amleto e Faust: ovvero della ricerca. 
Il mondo appartiene all’uomo in quanto esserci, in 

quanto ente che se ne prende cura e, in questo suo agire, 
lo riscopre nel suo essere egli stesso mondo.

Cosa si nasconde dietro l’oggetto sonoro? Possiamo 
scoprirlo o soltanto immaginarlo? Cosa si nasconde die-
tro la solidità di un suono pre-composto? Dietro l’opera 
stessa, insomma? Cosa nasconde dietro di sè il suono del 
mondo quotidiano?L’impegno di Giorgio Sollazzi si ri-
trova tutto in questa ricerca, nella ricerca del suono che 
sta dietro il suono stesso, o meglio, ciò che il suono, in 
tutta la sua solidità, nasconde alla sua stessa percezione. 
Sperimentare è, quindi, anche evocare, far apparire, 
estrarre, rendere percettibile ciò che si nasconde con tutta 
la sua fisicità dietro un’altrettanta fisicità presente, hic et 
nunc, alla nostra percezione. Ma cosa vuole evocare Sol-
lazzi? Semplicemente, ma non tanto, dei suoni paralleli ai 
suoni che stiamo percependo inconsciamente in un de-
terminato momento. Questi suoni evocano, nel musicista-
esecutore altri suoni che a loro volta ne possono evocare 
altri e così via in una rincorsa infinita di senso in senso. 
Potenziali sono tutti quei suoni che spingono verso l’evo-
cazione di altri suoni che diventano, a loro volta, una vol-
ta solidificati, altri potenziali in nuce. Il processo compo-
sitivo di Sollazzi si basa sulla proposizione, al musicista-
esecutore, di due tipi di partitura: una scritta e l’altra suo-
nata. I suoni, che l’interprete ascolta in cuffia, la partitura 
suonata, lo guidano nell’interpretazione della partitura 
scritta. Da questo punto di vista, ogni oggetto sonoro 
(musiche dal passato, musiche composte ad hoc, suoni 
del mondo, ecc.) può essere, ed è per chi lo sa cogliere, 
una potenziale partenza verso la ricerca di un suono terzo 
che è il risultato dei primi due. L’interpretazione dell’ese-
cutore non può far altro che, seguendo la partitura e i po-
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tenziali preparati dal compositore, dar vita ad un terzo 
dato, ad un suono evocato dall’ascolto dei primi due. 

Un suono prodotto contemporaneamente all’ascolto del 
suono che lo evoca, insomma. Il pubblico ascolterà, ma 
non è detto in via definitiva, solo il suono dello strumento 
nel pieno dell’evocazione, nel momento stesso in cui 
l’esecutore lo immette nel mondo ben sapendo che dietro 
a questo suono sta soltanto un altro e pre-scelto suono 
virtuale per il pubblico stesso, e niente altro, e ciò può 
avvenire semplicemente per un esecutore e in modo tec-
nicamente più complesso per più esecutori disposti a 
“sottomettersi” ad un simile trattamento. Un’immersione 
totale, quindi per l’esecutore, nel mondo dei suoni senza 
mediazione alcuna tranne la propria storia e la propria 
sensibilità. I lavori di Sollazzi riflettono profondamente 
la contemporaneità del suono, della sua storia nonché la 
complessità e le contraddizioni del nostro tempo. 

La sua estetica, fondata sugli evoked  potentials, sui po-
tenziali evocati o meglio sull’evocazione di suoni poten-
ziali che se ne stanno dietro, ben nascosti a dialogare con 
gli esecutori, coinvolge in modo nuovo le relazioni tra 
autore, esecutore e pubblico che si ritrovano inseriti in un 
mondo chiaroscurale in cui l’immaginario collettivo è 
quello del suono evocato da un gioco delicato e furioso 
fatto di ricordi, sogni e sensazioni. 

Un gioco giocato sullo sfondo di dimensioni altre. 
Le composizioni di Sollazzi, che prendono vita dai po-

tenziali evocati, hanno tutte, per statuto, per fondamento 
(grund), origine nel suono, nascono dal suono e nel suono 
trovano la necessità della loro stessa esistenza come, dal-
tronde, della loro stessa ed ineludibile fine. 

«La mia posizione nei confronti del "mondo sonoro" 
(quello che mi accosta, avvolge - uno dei tanti possibili -) 
è la stessa, dovrebbe essere la stessa, di Amleto e Faust 
ed allora non c'è nulla che non mi appartenga, nulla che 
mi sia estraneo e ciò che mi appartiene, appartiene a 
tutti, almeno, a tutti quelli che, anche inconsapevolmente, 
"stanno" dentro questo mondo sonoro (in qualche modo 
"sono" essi stessi il mondo sonoro di cui sopra - e da ora 
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in poi con l'espressione "mondo sonoro" intenderò sem-
pre questa "correlazione"».

Siamo parte di un tutto infinito all’interno della finitu-
dine. La storia personale è da sempre universale, per tutti, 
anche per coloro che non ne avvertono la presenza. 

In noi c’è il mondo e noi siamo il mondo. Se queste 
sono le basi, basi individuali ed allo stesso tempo collet-
tive, allora occorre pensare in un modo del tutto nuovo il 
rapporto di causa ed effetto. Dimenticarsi, forse, della 
propria storia personale ed erigere a storia personale 
quella collettiva passata, presente e, prevedendo quella 
del domani, futura.

«In questo nuovo rapporto ciò che conta non è, come 
per la fisica newtoniana, la direzione del vettore nella 
"dimensione" spazio-tempo, ma la possibilità stessa (o 
l'impossibilità) che ci sia vettorialità. Cioè ad affermare 
che, nel complesso dei fenomeni, il rapporto causa-effetto 
è solo uno dei "potenziali" che può verificarsi o no, e, 
anche nel caso che occorra, avvenimento tutto da dimo-
strare, la direzione del vettore non è univoca, anzi è pos-
sibile che ci siano più vettori della stessa causa e più vet-
tori dello stesso effetto».

Da ciò la considerazione dello “scritto” come qualcosa 
di incapace di rendere il suono nella sua integrità esisten-
ziale. Allora ecco far capolino l’improvvisazione, intesa 
anche come recupero dell’oralità, di un dire andato ormai 
perduto con l’invenzione, appunto, della scrittura. 

Ma come adeguare, allora, la pur legittima esigenza 
compositiva alla libera risposta ai potentials da parte del-
l’esecutore? Allora un ben ritrovata, un ben ritornata alla 
scrittura come possibilità e non come gabbia. I ruoli as-
sunti dalla scrittura, dato questo passaggio non soltanto 
intellettuale, ma anche necessario e storicamente esisten-
ziale, devono intendersi come supporti alla possibilità di 
evocazione intesa come libera risposta ai potenziali da 
parte dell’esecutore. Potenziale a sua volta, la scrittura 
apre le possibilità all’evocazione indicando, all’esecutore, 
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le strade da percorrere senza imporne qualcuna in parti-
colare. Daltronde i potenziali che vengono presentati allo 
esecutore sono essi stessi sostegno alla sua libera attività 
interpretativa. Il lavoro del compositore si sviluppa, 
quindi, su due piani: compositore di potenziali e compo-
sitore dello scritto. La composizione dei potenziali (ogni 
evento sonoro è di per se stesso un potenziale capace di 
evocare altri suoni) deve essere, a questo punto, una ri-
composizione di materiali diversi, non un collage, ma una 
riappropriazione del mondo sonoro indirizzata al risultato 
che si cerca di ottenere, fatta salva quella parte di alea 
dovuta al lavoro interpretativo dell’esecutore. 

La miniera in cui scavare è quella infinita dei suoni, sia 
che provengano dalla storia della musica, sia che vengano 
recuperati ex-novo da un proprio e personale momento di 
ricerca sul campo (rumori della strada, della natura e 
quant’altro). La realtà del suono, la realtà del mondo, è la 
base dei potenziali, è lo stimolo da cui partire per la ri-
cerca. Se i potenziali fanno parte integrante di quello che 
è l’inconscio collettivo, allora il pubblico ha un suo ruolo 
attivo che consiste non nel riconoscere, quasi fosse un 
quiz, il materiale dei potenziali, ma nel ritrovarsi final-
mente nella casa, sempre uguale a se stessa e per questo 
sempre diversa, del suono che appare. E’ anche per que-
sto che Sollazzi può tranquillamente affermare:

«La "Quinta" o il saltarello li ho "scritti" io, il can-can 
o la "Arte della fuga" sono mie composizioni, il "Re-
quiem" o "Volare" sono frutto della mia fantasia musicale 
in tutto e per tutto e non solo dal punto di vista meramen-
te acustico. Io non esisterei se non avessi concepito il 
raga, o la Bohème o "Erwartung"; il mondo sonoro di cui 
fanno parte "Il flauto magico" o "Stranger in the night" è 
il mio mondo musicale, da me forgiato. Questo a prescin-
dere da ogni considerazione spazio-temporale, tanto più 
che queste "categorie" (e dico categorie e non dimensioni 
a proposito, poi dirò quale) la musica non le "utilizza" 
ma le "crea", ogni volta ex-novo».

Le composizioni di Sollazzi, o meglio le sue evocazio-
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ni, ci si presentano in tutto e per tutto come «apparizioni  
- vere e proprie -  di potenziali infiniti nella loro mera 
finitezza». E’ in questa sua bottega d’arte che Sollazzi 
lavora, sì bottega d’arte nella quale l’artista, coadiuvato 
dai suoi aiutanti, può estrarre ancora dal materiale mes-
sogli a disposizione dalla natura e dall’arte quei suoni che 
tanto ci hanno coinvolto.
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Maderna e l’elettronica

Co-fondatore, nel 19551, con Luciano Berio dello Stu-
dio di Fonologia Musicale della Rai di Milano, Bruno 
Maderna da sempre si è posto nella ricerca sonora spinto 
da sana curiosità e profonda onestà intellettuale. Come 
nelle composizioni per orchestra, per piccoli o medi 
gruppi o per strumenti solisti, anche nella musica elettro-
nica il suo rapporto con il mondo dei suoni è sempre stato 
qualcosa di fisico, sia per quanto riguarda la ricerca sulla 
fisicità del suono, sia per quanto riguarda l’esplorazione 
del suono naturale. La continuità compositiva di Maderna 
si estrinseca, in ogni momento della sua ricerca, sia poli-
edricamente, in un polimorfismo espressionistico caratte-
ristico e peculiare della sua poetica, sia fondandosi strut-
turalmente e, quindi, post-webernianamente (anche se 
mai in modo scolastico) su solide basi epistemologiche. 

Maderna esordisce nella musica elettronica, se si eccet-
tuano alcuni piccoli saggi “di prova” in collaborazione 
con Berio, con Notturno nel 1956. Del nuovo mezzo elet-
tronico Maderna sfrutta da subito la possibilità di otteni-
mento di nuovi timbri. Del tutto nuova, appare al Nostro, 
la possibilità di ricerca di un nuovo tipo di espressività 
poetica basata, appunto, sulla dimensione timbrica com-
pletamente diversa da quella ottenibile dagli strumenti 
della tradizionale orchestra. Il titolo, come afferma Mila è 
la naturale spiegazione del brano:

« (...) un fischiar di flauti nella nebbia, dilatato in spes-
sore polifonico di strati sovrapposti»2.

Una nuova poesia, imbrigliata nei suoni che sino a quel 
momento la natura aveva celato all’orecchio umano, 
sembra dar voce alle curiosità altrettanto nascoste del 
Compositore che con Continuo (1958) dà alla luce «uno 
dei più alti momenti di poesia che la musica elettronica 
abbia raggiunto»3 (M. Mila). Un inizio che sembra pro-
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venire da altri mondi, segreti e notturni, che Maderna ci 
riporta dalla sua esplorazione. La realizzazione si fonda 
su di un suono di flauto (quello di Severino Gazzelloni) e 
sul suono bianco filtrato. I timbri sono composti in una 
modalità che lo stesso Mila definisce quasi organistica. 
Tutto comincia dal nulla di un pianissimo iniziale che, 
esplodendo nella parte centrale del brano, rifluisce, quasi 
accartocciandosi su se stesso, al pianissimo della parte 
finale costellato qua e là da scoppi ritardatari della centra-
le violenza sonora. 

La fisicità del suono esplode invece in Syntaxis del 
1957. Quasi uno studio sulle possibilità del mezzo elet-
tronico, questo brano ci si presenta come una serie di 
timbri a botta e risposta caratterizzati da sonorità forti alle 
quali si susseguono contrappunti carichi di armoniche in 
pianissimo. Una composizione puntillista caratteristica 
del post-webernismo allora in auge, che sottende, però, 
quella continua ri-cerca dell’espressione che è la compo-
nente sempre presente e realmente esistenziale ed essen-
ziale della poetica maderniana. 

Serenata III del 1961 si fonda, nella sua idea fondamen-
tale, su di una tamburellante serie percussiva di congas 
che, variamente trattata, ci si rivela come velata da coltri 
sottili quasi impalpabili e, in certi momenti, quasi immer-
sa in un liquido (amniotico?) in cui vive e da cui nasce 
proponendosi all’ascolto del mondo.

«Vien di fatto pensare, naturalmente, al gamelon giava-
nese: una cascata di suoni metallici, come prodotti da 
ruote dentate»4.

In Maderna, sin dalle sue prime composizioni elettroni-
che, insomma, c’è la volontà di appropriarsi del mondo 
dei suoni, di tutti i suoni ottenibili con qualsiasi mezzo. 
E’ questa la verità del compositore, è questa la sua coe-
renza. E se i suoni sono nuovi devono essere trattati tra-
mite altrettante novità compositive, perché un metodo 
esclude l’altro. L’elettronica coniugata alla tonalità, serve 
soltanto ai musici da mercato rionale (o supermercato, 
diremmo oggi). Così come esistono pittori della domeni-

102



ca e da mercatino rionale che, purtroppo, hanno successo 
perché, oggi come da sempre, è tutta e soltanto una que-
stione di mercato, una questione di tranquillità piccolo 
borghese che non vuole essere disturbata dal pensiero 
pensante la verità dell’arte in tutte le sue forme. 

L’espressionismo maderniano, che tanto influenzò i 
giovani che lo seguirono, pensiamo a Nono, ma anche a 
Paccagnini (che lo considerò, insieme a Berio, tra i suoi 
veri maestri, senza disconoscere la lezione di Bettinelli), 
si ritrova tutto anche nelle composizioni elettroniche. Co-
sì come si ritrovano tutte le strategie messe in atto dal 
Nostro. L’improvvisazione, la ricerca timbrica, l’apertura 
dell’opera e il collage-pastiche. E’ la poesia di Maderna: 
quella che lo ha fatto diventare il compositore italiano più 
importante del Novecento anche a livello internazionale. 

Un maestro non ha scuole, semmai le crea, ma un mae-
stro è irripetibile e l’allievo non potrà fare altro che se-
guire una sua strada se, a sua volta, vorrà diventare Mae-
stro. Nella storia dell’arte il manierismo ha spesso suppli-
to alla mancanza di idee. Manieristi, anche grandi, ce ne 
sono stati, ma, possiamo dire con fermezza, non hanno 
mai creato un pensiero autonomo, hanno fatto scuola, 
hanno creato una scuola, un’accademia, hanno vissuto 
sulla creatività altrui, con grandi meriti, se si vuole, ma 
con scarsa creatività propria. 

Ecco, Maderna è un Maestro, come lo sono stati altri 
prima e dopo di lui, altri hanno creato il maderniano, ma 
sono altri piccoli e sconosciuti. La generazione di Mader-
na e quella degli anni Trenta sono state generazioni crea-
tive ed innovatrici, ma, salvo rare eccezioni, non hanno 
dato vita a scuole, almeno non intenzionalmente, hanno 
invece contribuito a formare musicisti indipendenti e por-
tatori di nuova creatività.
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Qualche breve recensione

1. AA.VV. - Music for swimming across the Pacific
Autoprodotto, 22 dicembre 1999.

Charles Amirkhanian, Luca Belcastro, Alzec Misheff, 
Riccardo Sinigaglia, Giorgio Tedde sono gli “AA.VV.” 
che hanno contribuito alla realizzazione di questo disco 
prodotto in occasione del concerto tenutosi il 22 dicem-
bre 1999 al Teatro Franco Parenti di Milano il 22 dicem-
bre del 1999. Il disco raccoglie le poetiche di uno strano 
quintetto di artisti e compositori provenienti da esperien-
ze diverse, ma che cercano tra queste loro diverse e per-
sonali esperienze, un momento di sintesi capace di acco-
munarle e fonderle in un discorso comune.

Forse la musica, in questo senso, ha da sempre aperto 
strade nuove ed è stata capace di ecumenizzare mondi tra 
di loro culturalmente separati. Forse queste esperienze 
derivano da momenti realmente esistenziali, che hanno 
insegnato a generazioni di giovani a rapportarsi tra di 
loro, a mettersi insieme, a scambiarsi idee ed opinioni 
sulla musica e su tutto ciò che la circonda. 

Beh, il nostro Ensemble non è composto certo da esecu-
tori implumi, nel senso che hanno ormai alle spalle de-
cenni di comunanza con la musica e le sue manifestazioni  
- anche se in alcuni momenti traumatiche -  profonda-
mente artistiche, ma di sicuro anche loro, i Nostri esecu-
tori, hanno goduto in gioventù, come ne godono oggi in 
maniera musicalmente più matura e certo per età, di quei 
benefici che soltanto il tentativo di conoscere cosa passa 
per la testa dell’altro può dare. 

Nel corso dell’esistenza ci si incontra e ci si riconosce e 
si mettono insieme delle esperienze. L’incontro, in questo 
caso ha dato vita a una produzione decisamente interes-
sante che stabilisce l’incontro stesso: chi siamo? cosa 
facciamo? e quali sono le nostre esperienze? 
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Le nostre esperienze provengono dalla nostra vita e dal 
nostro mettere insieme i suoni. Esperienze diverse quelle 
dei Nostri cinque Autori: due statunitensi e tre italiani. 
Esperienze che ci si presentano come diverse tra loro, 
Europa e America in se stesse e ∂tra di loro giustapposte. 
Chi le tiene insieme? 

Certo a questo compito deve pure assolvere qualcuno di 
loro e questo qualcuno è Alzak Misheff, performer, pitto-
re e compositore. Il tutto scaturisce da una sua perfor-
mance del 1982 nel corso della quale ha nuotato (nel vero 
senso della parola), stile farfalla, attraverso l’oceano 
Atlantico. Ha nuotato nella piscina del transatlantico 
Queen Elizabeth tra Southampton e New York per un pe-
riodo di cinque giorni per otto ore al giorno. Ma ha anche 
nuotato, questa volta in una vasca su di un aereo attraver-
so l’Oceano Pacifico tra San Francisco e Tokyo, sospeso 
tra i passeggeri, dipingendo e suonando con il suo stru-
mento preferito il Lighting II una specie di bacchetta ma-
gica collegata ovviamente ad un computer che gli per-
mette di dipingere e suonare. 

Un performer, quindi? Sì e No. Di sicuro uno sperimen-
tatore del gusto e dell’azione. Non ci meraviglia che un 
attento musicista come Riccardo Sinigaglia  -elettronico 
(sua la prima cattedra di musica elettronica al Conserva-
torio di Milano, quella che fu di Angelo Paccagnini, suo 
maestro che la inventò), ma anche significativo composi-
tore strumentale come dimostra Opal, il brano contenuto 
nel CD -  si sia accorto del “nuotatore”, non ci meraviglia 
che altre menti come Amirkhanian (il suo Walking Tunes 
è stato considerato uno dei 20 migliori dischi del 1998 da 
The Electronic Music Foundation), Belcastro (riconosciu-
to tra i migliori giovani compositori degli ultimi anni) e 
Tedde (altro pluripremiato per le sue composizioni in 
molti festival italiani e stranieri) lo abbiano seguito in 
questi suoi attraversamenti. Un buon disco di esposizione 
del chi siamo, insomma. E buone le composizioni che ci 
rendono tendenze, anche eterogenee tra di loro (bisogna 
ammetterlo) che tentano di riappacificare scuole e senti-
menti in una grande attraversata collettiva.
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2. The Swimmers Quintet
Proliferating Truth of Sentiment
Improvvisazione
A.M. Emanuele Carcano, 2001

Come attraversare l’esistenza? Nuotando (in un mare di 
suoni). La seconda impresa di Misheff (Lightning) e Si-
nigaglia (pianoforte) si chiama The Swimmers Quintet  ed 
è un gruppo di improvvisazione. 

Ai due Autori si aggiungono Iva Nikolova al violino, 
Rocco Parisi al clarinetto basso e Maurizio Barbetti alla 
viola (in alcuni brani sono presenti il violino di Maurizio 
Dehò, il clarinetto di Massimo Grassi e la voce di Charles 
Amirkhanian. 

Musica dal cuore e dalla storia, in una sorta di contrap-
punto al ricordo e ad una nuova proliferazione di idee. 
Musica che accompagna una performance, quella di Mis-
heff che con la sua bacchetta magica (il Lightning) conti-
nua a nuotare dentro un enorme boccale. Ma è la stessa 
performance a dichiararsi musica sospesa in un liquido 
amniotico che tutto ha partorito: il valzer come lo speri-
mentalismo più estremo. Il progetto dei nuotatori è inte-
ressante: aspettiamo altri piccoli gioielli.

3. Thurston Moore, Walter Prati, Giancarlo Schiaffini 
Opus  (a musical project by Walter Prati)
Three Incredible Ideas
Auditorium, 2001

Il disco è del 2001 e rappresenta uno dei momenti più 
avanzati ed allettanti dell'improvvisazione contempora-
nea. Il progetto di Walter Prati confluisce nell'incontro 
con Moore e Schiaffini regalandoci atmosfere di una rara 
intensità musicale che ci si rivelano in tre momenti per-
formantici diversi nei quali gli stilemi caratteristici del-
l'improvvisazione europea vengono supportati dall'uso 
combinato dell'elettronica e del live-electronics che tesse 
situazioni auditive di tensione e textures mai invasive del 
discorso strumentale, soprattutto del trombone di Schiaf-
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fini. Anche questi sono momenti di ricerca che danno 
prova di una certa vivacità artistica in epoche di riflusso e 
di stasi della creatività. L'improvvisazione, momento dif-
ficile per qualsiasi esecutore, è anche il tentativo di chia-
rire e chiarirsi con se stessi e con gli altri. Donazione del-
le proprie abilità espressive ad un collettivo musicale e 
ricezione dagli altri componenti del collettivo dei loro 
stessi doni. 

Mescolanza di idee e sentimenti, di scatti e riflessioni, 
di suggestioni e colpi d'occhio. L'individualità si dona al 
collettivo ed il collettivo ne recepisce la diversità come 
qualcosa di facente parte di se stesso. 

Musica assolutamente democratica che accettandosi si 
dona.

4. S. Schiavoni, B. Penazzi, D. Studer, M. Orselli, S. 
Penazzi 

if there are any heavens
produced by B. Penazzi

Questo è un disco introvabile (?), raro, che mi è stato 
regalato e che conservo gelosamente, perché chi me lo ha 
lasciato, insieme ad altri, è stato un grande amico e un 
grande musicista: Angelo Paccagnini. 

Glielo aveva mandato il suo primo e caro allievo, Ric-
cardo Bianchini (scomparso prematuramente nel giugno 
2003), anche e soprattutto perché, Bernardino Penazzi, 
produttore e violoncellista, è il  figlio di Sergio Penazzi 
(1934-1979) primo fagotto nell'orchestra del Teatro alla 
Scala di Milano ed insegnante presso il Conservatorio 
"G. Verdi" della stessa città. Sergio Penazzi fu un grande 
ricercatore sulle diverse possibilità sonore dei legni e dal 
1970 alla prematura scomparsa nel 1979, direttore d'or-
chestra. Il disco contiene due brani di Sergio Penazzi ( 
Polifonie 1960 per fagotto solo e Messaggio 58/75 com-
missionato dalla biennale di Venezia del 1975 ) e sette 
tracce, registrate dal vivo al Teatro Agorà di Roma nel 
1994, di musica "tra libera improvvisazione e strutture" 
della formazione che comprende, oltre a Bernardino Pe-
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nazzi al violoncello, Silvia Schiavoni alla voce, Daniel 
Studer al contrabbasso e Mauro Orselli alla batteria. Cito 
dalle note di copertina, e non voglio aggiungere altro ad 
un disco che mi è caro e che ritengo un eccezionale do-
cumento: 

"La ricerca sonora propria di questa formazione si 
muove all'interno di un linguaggio contemporaneo con 
influenze jazzistiche. Questo lavoro si basa sulle strutture 
di alcune poesie di E.E. Cummings interpretate attraver-
so la libera improvvisazione".

Voglio soltanto ricordare l’intervento di Riccardo Bian-
chini (prematuramente scomparso) contenuto, nelle note-
di copertina, all'interno del CD, parole che, ancora una 
volta, dimostrano l'affetto di Bianchini per tutti coloro 
che ha frequentato e conosciuto. Raro, quasi introvabile, 
da non perdere e da richiedere. 

A chi? Provate a cercare nel web e auguri!

5. Bianchera, Campodonico, Rettagliati, Sargenti, Rug-
ginenti, 1994

Suono è donna. Queste compositrici, ormai affermate 
musiciste in ambito non soltanto italiano, propongono 
brani impeccabili, sia dal punto di vista del mero compor-
re, sia da quello della comunicazione. La ricerca non è 
bandita, anzi fa capolino tra le note, anche se il limite 
dell'inesprimibile e la provocazione bruitistica di certa 
avanguardia non vi trovano posto. Ricompare la musica, 
una nuova ricerca del dire consapevole che il messaggio 
possa arrivare, ma anche ricerca che avanza nuovi stimo-
li. Da ascoltare e da meditare.
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Appendice

Pensieri dispersi
diario quasi quotidiano di riflessioni 





Diario quasi quotidiano e disperso nel tempo

2 marzo 2005
cosa significa comporre

Quando metto insieme dei suoni quello che faccio è 
obbedire al mio personale senso critico ed estetico, un 
senso critico ed estetico che tiene conto della mia stessa 
esperienza d’ascolto e di ricerca. Però comporre non si-
gnifica soltanto mettere insieme, porre qualcosa insieme 
(con) qualcosa d’altro. In musica, come in ogni altra arte, 
comporre non significa soltanto accostare e sovrapporre 
suoni, metterli insieme ed ascoltarne il risultato e, se que-
sto risultato coinvolge pienamente il senso estetico del 
compositore, considerare, allora, l’opera come un indivi-
duo che ha acquisito una sua fa specifica; oppure, al con-
trario, buttare il lavoro, tutto o in parte, ricominciando da 
capo la ricerca. Talvolta questo è il procedimento seguito 
da alcuni compositori, un procedimento, se si vuole, ne-
cessario nella sua stessa contingenza, ma che non tiene 
conto di ciò che il suono pretende da noi. 

Comporre significa essere dentro il suono, lasciarsene 
avvolgere, sprofondare nell’infinito delle sue possibilità e 
raccoglierne le parti più significative. Bisogna comporre 
con naturalezza, ingenuità, ma, soprattutto, con cultura 
imparando, cioè, sia dalla nostra stessa esperienza, sia da 
quella di coloro che ci hanno preceduti. 

La riflessione deve concentrarsi sul senso critico ed 
estetico. Ma cosa sono il senso critico e il senso estetico? 
A mio parere il “senso critico” è la capacità di giudizio 
che informa ognuno di noi. Tale capacità di giudizio sarà 
sempre più completa quanto più completa sarà la nostra 
esperienza del fare. Il saper giudicare è sempre qualcosa 
di individuale e, quindi, di relativo, ma dipende dall’espe-
rienza, più o meno completa, che si ha di qualcosa. 
L’esperienza è, in definitiva, sempre qualcosa di colletti-
vo e condiviso. Il “senso estetico” è un diretto derivato da 
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quello critico. Quando si parla di estetica si deve (ri)con-
segnare al termine il suo significato etimologicamente 
corretto e legato indissolubilmente ai processi percettivi 
ed esperienziali che si hanno del mondo. Senza esperien-
za e conoscenza del mondo il senso critico ed il giudizio 
estetico che da esso deriva non possiedono profondità, 
non risultano adeguati ad uno scopo artistico. Avere una 
certa esperienza dei suoni significa anche possedere quel-
le qualità tecniche che informano il giudizio su una de-
terminata opera. 

La capacità di giudizio si acquisisce con l’esplorazione 
(la ricerca) e con l’ascolto. Ricercare è buttarsi verso av-
venture sempre nuove, ascoltare significa immergersi 
nella ricerca altrui più o meno storicizzata. 

Ascoltare significa anche sapersi ascoltare, porsi di 
fronte alle proprie opere come pubblico. In definitiva 
ogni compositore o artista in generale, compone per se 
stesso. Compone e propone. Nel gioco del comporre è già 
insita la proposta. Nella composizione il compositore si 
autopropone  e si predispone ad essere pubblico. 

Da questo punto di vista l’opera rivela una sua prima 
modalità comunicativa: essa comunica sensazioni al 
compositore stesso che l’accetta e la consegna ad una 
interpretazione altra: quella di un eventuale pubblico.

4 marzo 2005
suoni per una nevicata

Che suono hanno i fiocchi di neve? Qual è il suono di 
una nevicata? Grande silenzio e fruscii dispersi, improv-
visi clusters di auto che passano sulla fanghiglia per le 
strade e ancora silenzio smorzato da suoni ovattati.

29 marzo 2005
improvvisazione come base della composizione

In termini pratici la composizione può essere un mo-
mento successivo a quello dell’improvvisazione. 

I mezzi moderni, soprattutto quelli che si usano per la 
composizione dei suoni  di sintesi ed elettronici, i compu-
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ters, tanto per capirci, consentono l’esperienza improvvi-
sativa e, nel contempo, possono dare vita ad un nuovo 
sistema compositivo, un nuovo modo di fare composizio-
ne basato sulle tracce video dei suoni del brano improvvi-
sato sulla macchina stessa. 

L’uso del computer permette l’improvvisazione hic et 
nunc e, dopo il salvataggio della stessa, permette al com-
positore di tornare sulla registrazione concedendogli, a 
questo punto, una sua ulteriore rielaborazione. 

E’ questa rielaborazione che identifica il momento 
compositivo. Intervenire sui suoni registrati nel corso 
dell’improvvisazione dà la possibilità al compositore di 
comporre, rimettere insieme, cancellare, spostare un suo-
no da una parte all’altra del brano, modificarlo nella sua 
stessa presenza e fisicità, ecc. Questo per quanto riguarda 
la composizione dei suoni in se stessa. 

Ma le tracce audio possono servire anche per elaborare 
un nuovo modo di scrittura concettuale basato su dia-
grammi di flusso (già utilizzati da Sciarrino, per esempio) 
o su altri modelli scritturali personali di volta in volta 
edificabili.

6 maggio 2005
difficoltà per la diffusione della musica contemporanea

Le difficoltà di accettazione e di ascolto incontrate dalla 
musica contemporanea presso il pubblico degli ascoltato-
ri più attenti, spesso sono dovute alla mancata confidenza 
del pubblico stesso con la musica tout-court. 

Nella società contemporanea la diffusione della musica, 
grazie alla sua riproducibilità tecnica, ha percorso unica-
mente le vie del mercato e dell’industria che lo sostiene. 
La musica, come del resto tutte le altre arti, è diventata 
prodotto. E, allora, come vendere un prodotto? 

Rendendolo attraente e solleticando gli istinti più mie-
losi, dimenticando (volutamente) che il mondo non è at-
traente e tanto meno mieloso. E’ l’abitudine al facile, al 
para-lussuoso (le classi abbienti che posseggono ancora 
un po’ di intelligenza hanno un altro concetto di attraente 
e lussuoso e lasciano certa merce al mercato di massa) 
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che ha forgiato nelle masse l’abitudine, anche nei ceti più 
in basso nella categoria sociale, ad accettare le lusinghe 
delle sirene della pubblicità. Se tutto questo avviene per i 
prodotti di consumo, perché non proporre lo stesso meto-
do anche per quelli artistici? Detto e fatto. Allora godia-
moci la canzonetta, unico approccio alla musica per la 
stragrande maggioranza della popolazione occidentale e 
non; diffondiamo la falsità che la cultura classica si pro-
paga, sempre in musica, nel neo-romanticismo e in certo 
minimalismo canzonettaro (il semplice, l’ipnotico ben 
confezionato, ecc.), le classi che si ritengono avanguardia 
politica della sinistra ne godranno sentendosi parti di un 
circolo eletto (ma, in realtà, borghese decadente ed ipno-
tizzato a sua volta dal mercato), e il gioco è fatto.La ri-
producibilità di un’opera d’arte, lo ha insegnato 

Benjamin, consente ad un pubblico più vasto di approc-
ciarsi all’arte in modo meno sacrale, e più democratico. 
Ma, come per l’uso dell’energia nucleare, anche questa 
diffusione di massa dell’opera artistica dipende unica-
mente dalla voglia e dalla correttezza delle istituzioni, 
nonché degli addetti a tale diffusione, nel far arrivare al 
pubblico in modo corretto l’opera stessa. 

La musica contemporanea, come gran parte dell’arte in 
genere, risente dell’isolamento voluto dalla cosiddetta 
industria culturale nei confronti di una espressione artisti-
ca che si pone, da sempre, contro un ben preciso modo di 
fare, gestire e proporre la cultura e che, non abbassandosi 
a ricatti e specchietti per le allodole, prosegue su di una 
strada che soltanto in pochi hanno il coraggio di seguire 
fino in fondo.

9 maggio 2005
lottare per quel che si può

Diffondere la vera ricerca musicale significa intrapren-
dere una lotta contro l’establishment  culturale che viene 
spesso sostenuto, nonostante manifesti para-ideologici, 
anche da coloro che tale establishment dichiarano di vo-
ler combattere. Lo sconfinamento, di quella che ai nostri 
giorni viene chiamata musica contemporanea, ma che è 
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contemporanea soltanto per la data della sua creazione e 
non per il suo essere nuova proposta e nuovo stimolo al 
farsi arte dell’arte stessa,  lo sconfinamento, dicevo, nel 
facile e nel canzonettaro ha cancellato almeno cinquan-
t’anni di ricerca (difficile, impossibile, il più delle volte 
autoreferenziale e sdegnosa dell’ascoltatore, ma pur sem-
pre una ricerca dalla quale ripartire per ricercare anche un 
approccio diverso con il pubblico stesso), cinquant’anni 
che ci hanno regalato una nuova visione del fatto artistico 
(in tutti i campi), che ci hanno aperto (sempre che si sia 
altrettanto aperti alle aperture) nuove prospettive d’inter-
pretazione e di visioni del mondo. 

Ormai siamo di fronte all’irreparabile: o ci si adegua o 
si viene ignorati e schiacciati. Al contrario la lotta, anche 
in vista di una sconfitta definitiva della razionalità da par-
te dell’irrazionalità consumistica, deve farsi più dura e 
nel contempo più sottile ed incisiva.

10 maggio 2005
il suono del silenzio

Ascoltare il silenzio: ecco quello che deve assolutamen-
te fare il compositore prima di dar vita ad un’opera. Il 
silenzio è la fonte di tutti i suoni, soltanto dal silenzio il 
compositore può partire per la ricerca del suono. Suono è 
ciò che rompe il silenzio. Il suono è sempre suono di un 
silenzio, suono del silenzio. Mettersi all’ascolto della fon-
te di ogni suono significa, quindi, ricercare in se stessi i 
tempi e gli spazi nascenti dal nulla dell’infinito. 

Come ha dimostrato J. Cage, la ricerca del silenzio non 
può prescindere dalla ricerca del silenzio tutto interno 
all’uomo, un silenzio che, in definitiva, non esiste, alme-
no su questa terra che è la fonte di ogni nostra esperienza 
esistenziale. L’uomo non può fare a meno del suono e ciò 
che chiama silenzio non può essere altro che una diversa 
manifestazione del suono. Suono della natura, suono inte-
riore. Quello di silenzio è un concetto dal quale non si 
può prescindere per un’autentica definizione del concetto 
di suono. Solo a partire dal silenzio, e dal suo concetto, si 
possono costituire le premesse per partire verso la ricerca 
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del suono inteso come elemento principe dell’opera d’ar-
te musicale. Spesso, nei confronti delle opere di alcuni 
compositori contemporanei, si parla di “suoni che pro-
vengono dal silenzio”, ma quale silenzio? Certamente un 
silenzio che proviene da un mondo senza silenzio; fisico, 
in primo luogo, perché non c’è luogo o supporto mecca-
nico o digitale capace di eliminare i cosiddetti “rumori di 
sottofondo”, anche quelli dello ambiente in cui ci si mette 
in ascolto, di conseguenza il silenzio di cui si parla è sol-
tanto il rappresentante del minimo udibile di suono o ru-
more. Metafisico, in secondo luogo, perché quello di si-
lenzio, come quello di Essere, è un concetto assoluto e, di 
conseguenza, inesprimibile. 

C’è, in definitiva, sempre un suono del silenzio.

16 maggio 2005
suono e rumore

Ho assistito ad una trasmissione divulgativa (rara in 
verità) sulla musica in cui si trattava delle differenze tra 
suono e rumore. Il suono veniva definito come una linea 
armoniosa (in quel caso una sinusoide), mentre il rumore 
come una linea spezzata e aggrovigliata su se stessa. In-
tuitivamente la spiegazione (era una trasmissione per ra-
gazzi) poteva essere accettata così, di per se stessa, senza 
ulteriori approfondimenti. Ma lo scatto di “rabbia” che mi 
ha preso non è stato dovuto alla troppa semplicità della 
spiegazione stessa di ciò che è e non è musica, me la sono 
presa con gli autori del programma semplicemente perché 
i giovani hanno ormai accettato il fatto che il rumore pos-
sa essere considerato a sua volta come suono. Dalla na-
scita del rock e dall’elettrificazione degli strumenti, sono 
passati ormai più di settant’anni (le prime chitarre elettri-
che se non sbaglio risalgono agli anni Trenta), la musica 
elettronica è entrata (anche se in modo non sempre arti-
sticamente valido) a far parte dell’ascolto quotidiano del-
la gioventù e, con essa, il rumore utilizzato in modo più o 
meno artistico. Se storicamente riconosciamo al futuri-
smo, e in special modo a L. Russolo, l’emancipazione del 
rumore ed il suo assurgere ad elemento musicale (suono 
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tra i suoni), la musica giovanile, senza troppe sottigliezze 
critiche ed estetiche, l’ha fatto diventare parte essenziale 
della sua stessa espressione.

17 maggio 2005
il suono dei fiori dei pioppi

Al di là di ogni allergia: che suono hanno i fiori dei 
pioppi che, come fiocchi di neve, cadono nell’assordante 
silenzio del vento primaverile? 

Lontano rumore di autoambulanze che squarciano il 
pomeriggio assolato e ventoso. Cieli tersi interrotti dai 
flauti argentini degli uccelli. Nevicate leggere nell’aria 
purificata di Proserpina. Energia dei giovani fili d’erba 
che sbucano dal ventre della Madre.

31 maggio 2005
moda e morte della creatività

Moda e morte sono sorelle, come diceva Leopardi.
La moda uccide la creatività dell’individuo e i produtto-

ri di moda sono soltanto consci assassini delle possibilità 
dell’uomo di essere se stesso. La moda (alta o bassa che 
sia) è uno dei tanti modi attraverso i quali l’industria cul-
turale e dei consumi inebetisce l’individuo costringendo-
lo ad integrarsi nel sistema di produzione delle merci ete-
roguidato dai poteri forti dell’economia. Uno strano gio-
co, quello della moda: siamo o non siamo in una società 
libera? Siamo o non siamo liberi di scegliere, tra le tante 
merci, ciò che ci piace? Uno strano gioco, un gioco mor-
tale, perché la libertà di scelta è sempre una libertà di 
scelta tra merci imposte e, in realtà, non desiderate, per-
ché nell’individuo il desiderio viene indotto sia psicolo-
gicamente, sia materialmente. Il desiderio indotto spinge 
l’individuo ad accettare per desiderio proprio qualcosa 
che mai si sarebbe sognato di desiderare. 

Il telefonino cellulare, per esempio, è la massima dimo-
strazione dei desideri indotti nella nostra società. Come 
imporne l’acquisto? Semplicemente facendo sparire dalle 
strade le tanto comode cabine telefoniche o diminuendo-
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ne drasticamente il numero. E che dire del controllo so-
ciale ed intra-individuale che l’oggetto porta in sè e con 
sè? Quando ero giovane ero più libero. La sera, quando 
uscivo, ero libero perché difficilmente rintracciabile. 

Oggi, con il telefonino cellulare, posso essere rintrac-
ciato ovunque e da chiunque abbia il mio numero, e que-
sto lasciando da parte il discorso più pesante sulla mia 
rintracciabilità da parte di poteri più o meno legali e so-
vra-individuali. Oggi le giovani generazioni non sono 
diverse “dalla mia o da quelle che ci hanno preceduto. 

Le giovani generazioni (intelligenti come tutte le nuove 
generazioni e capaci anche di anticipare il loro stesso fu-
turo, perché loro vivono realmente il presente) vogliono 
essere libere ed accettano il telefonino cellulare come 
mezzo tecnologico per la loro libertà. Ma, c’è sempre un 
ma, il mezzo della loro libertà diventa anche il mezzo 
della loro rintracciabilità, del loro controllo (genitori ed 
altri) che perpetua la loro normale insoddisfazione nei 
confronti del mondo degli adulti che li tiene sotto control-
lo facendo loro credere di essere liberi ed indipendenti. 
Certo, il telefonino cellulare può anche venire spento, ma 
soltanto a costo di una grande frustrazione psicologica 
dovuta alla dicotomia tra l’impossibilità di essere rintrac-
ciati da chi si vorrebbe essere rintracciati e la paternale da 
parte di chi non si vorrebbe essere rintracciati (in genere 
l’adulto che vuole sapere dove sei in un determinato mo-
mento) che aspetta qualsiasi giovane al suo rientro a casa. 
La moda però è anche capace di livellare le coscienze e la 
livellazione è l’anticamera della morte in vita, della morte 
dell’individuo all’interno della società. 

Li vediamo, i giovani, vestiti secondo i dettami della 
propria “banda” o, peggio, di una moda giovanile che non 
ha altro scopo se non quello di essere moda, di essere se 
stessa non contro una società, ma contro un’altra moda. 

Il conflitto generazionale e tra idee diverse è stato as-
sorbito come naturale all’interno della società dei consu-
mi, da una parte rendendolo meno esplosivo, dall’altra 
sfruttandolo per l’interesse specifico del capitale. 

A mio avviso la moda giovanile deve essere dei giova-
ni, non dei più o meno giovani stilisti che al pari dei vec-
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chi  sono soltanto al soldo dell’industria e della riperpe-
tuazione di un sistema, ma dei giovani in carne ed ossa, 
individui o massa che siano,  e, di conseguenza, contene-
re in se stessa gli ideali, collettivi od individuali, che la 
gioventù, in un determinato momento storico, esprime. 

La moda, come da sempre, è soltanto equiparabile alla 
morte della creatività individuale di colui che un tempo 
veniva chiamato “individuo massa” e che oggi dovrebbe 
essere interpretato come capacità dell’individuo di essere 
se stesso.

3 giugno 2005
capire di cosa si parla

Oggi si parla di tutto, tutti parlano di tutto, anche di ciò 
che non si comprende, perché non si vuole ammettere la 
propria ignoranza, intesa come scarsa o nulla conoscenza 
di un determinato argomento. I “tuttologi” bucano il tele-
schermo parlando di tutto, da come si costruisce un pol-
laio all’estetica di Hegel, e si aggirano, purtroppo, anche 
per strada circondando con la loro tuttologia i pochi indi-
vidui rimasti che cercano ancora di comprendere ciò che 
non capiscono e che sono, forse, gli ultimi esemplari di 
un genere umano in via di estinzione, quel genere umano 
che riesce ancora a non farsi irretire dai mezzi di comuni-
cazione di massa che tendono all’omogeneizzazione delle 
coscienze. La loro, come scriveva il Marcuse de L’Uomo 
a una dimensione, è ancora una coscienza inquieta, una 
coscienza che ri-cerca e che non si lascia appiattire dal 
senso e dal luogo comune indotti dalla capacità ipnotica 
del controllo delle merci. Comprendere, e di conseguenza 
capire, significa porsi domande, analizzare e chiedersi il 
perché ed il come dell’accadimento di un determinato 
fenomeno. Invece, parlare di tutto soltanto perché la li-
bertà di opinione e di parola sono garantite per legge, 
significa soltanto rendere le cose di cui si parla e che non 
si conoscono a fondo, qualcosa di insignificante, poco 
profondo, massificarle e, di conseguenza, alleggerirle del 
loro stesso peso specifico, quel peso che le ha rese quello 
che sono e senza il quale perdono il loro significato. 
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Oggi tutti parlano di tutto, come se l’interesse di tutti 
possa effettivamente essere il tutto. E’ giusto che sia così, 
ma è anche giusto che le cose di cui si parla non cadano 
nel banale e, soprattutto, nella banalità del detto popolare 
“non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace” o dello 
“io la penso così”, anticamera di un pensiero dittatoriale, 
perché l’educazione al gusto è appunto un’educazione e, 
in genere, ai nostri giorni assistiamo alla maleducazione 
del gusto, ad un gusto poco e male educato. 

Di chi la colpa? Della semplificazione culturale portata 
avanti dai mass-media, quando sappiamo, o dovremmo 
sapere, benissimo che nessuna cosa di questo mondo è 
semplice. La colpa è degli oggetti, pensiero compreso, 
proposti dal mercato, oggetti livellanti nella loro stessa 
semplicità di valore d’uso. Musica, pittura, scultura, foto-
grafia, cinema e quant’altro producono merci fruibili 
immediatamente, la fruibilità non può e non deve essere 
ulteriormente procastinata per l’individuo contempora-
neo, il denaro deve circolare e non si può e non si deve 
perdere tempo, perché il tempo è denaro. 

Se un’opera non è immediatamente utilizzabile, fruibile, 
blocca la circolazione dei capitali, li immobilizza, ma un 
capitale non può fare a meno di riprodursi e non ha tempo 
da perdere, quindi o l’opera consente al capitale di auto-
riprodursi in tempi brevi o medio brevi, oppure non la si 
può buttare sul mercato, perché ne potrebbe andare della 
riproduzione dello stesso capitale. 

L’educazione al gusto di massa non ha bisogno di scuo-
le. Radio, televisione, internet (anche se sulla rete non 
rari sono i siti di vero approfondimento e di ricerca avan-
zata) sono le scuole del gusto industrializzato, i luoghi 
della manipolazione del gusto. La libertà di poter espri-
mere la propria opinione su tutto ciò che ci passa per la 
testa o ci si presenta nel mondo è la libertà delle comari, 
pettegolezzo che crea verità parziali e spesso assassine 
della verità stessa. Libertà di parola significa anche im-
pegno a proferire parole sensate frutto di studio ed anali-
si, parole partorite dalla esperienza, anche, ma parole ca-
paci di auto-analizzarsi e, di conseguenza, autocriticarsi 
in qualsiasi momento.
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10 luglio 2005
ricominciare dal suono

In questi tempi, nei quali tutti parlano e pochi riflettono, 
discutere sulla musica lascia soltanto il tempo che trova. 

Parlare di musica, oggi, significa parlare di “generi mu-
sicali”, discutere, quando si discute, di semplificazioni 
volute dal mercato e, di conseguenza, non far altro che 
ripetere ciò che il mercato vuole che si dica o discuta. 

In parole povere, parlare di musica oggi significa rima-
nere all’interno di un “sapere” controllato da chi detiene 
il potere della comunicazione che è il potere di ciò, merce 
o argomento mercificato che sia, che lui stesso decide di 
darci a conoscere escludendo l’approfondimento e tutto 
ciò che avrebbe la possibilità di sconvolgere il gusto degli 
individui riconducendoli sulla strada del pensiero critico. 

Per questo motivo oggi non si deve (o dovrebbe) parlare 
di musica, il rischio di cadere nel genere ci porterebbe, 
ancora una volta, a discutere sui gusti imposti e sulla pre-
sunta libertà che abbiamo di scegliere. 

Per quanto riguarda la musica occorre che i compositori 
interessati al linguaggio artistico ne abbandonino il con-
cetto stesso e ritornino a parlare di suoni, del loro incon-
tro con il compositore e di come metterli tra di loro in 
relazione al fine di dar vita all’Opera. Ricominciare dal 
suono significa, quindi, mettere in atto l’epoché fenome-
nologica, sospendere il giudizio su cosa sia o non sia 
suono, su cosa sia o non sia utilizzabile in un determinato 
momento per far sì che l’Opera possa di nuovo prendere 
forma e tornare ad essere, come dovrebbe, individuo a sè 
stante, individuo capace fidi offrire al fortunato che 
l’ascolta quelle emozioni che soltanto il suo ri-velarsi sa 
trasmettere. Sospendere il giudizio, fermare il mondo e 
cancellare tutte le nostre opinioni che di esso abbiamo, 
significa trovarsi di fronte a qualcosa di nuovo, origina-
rio, qualcosa di inesplorato che ci chiama ed aspetta di 
essere tratto alla luce dell’Essere.
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16 dicembre 2005
della complessità

Le complicanze, nel fare musica, impongono il silenzio, 
il raccoglimento e l’apertura all’Ente che ci viene incon-
tro, e l’Ente che ci viene incontro è il suono nella sua 
molteplicità esistenziale. Sempre che si voglia che i suoni 
rappresentino il loro stesso mondo e non il mondo che 
noi vogliamo, artificiale, rilassante, accogliente, insomma 
falso come la nostra stessa esistenza. 

Alle complicanze del fare si contrappongono quelle del-
l’accettare il factum, in musica sono le complicanze del-
l’ascolto. Che fare in un mondo ormai assuefatto alla 
semplicità tayloristica del prodotto di catena? Mi chiedo 
se la complessità del mondo possa essere trattata schema-
ticamente, senza alcuna gradazione, come si fa oggi. Cer-
to lo si fa, e questa è la migliore dimostrazione della pos-
sibilità dello schematismo, ma è giusto schematizzare? 
Ecco, la musica colta non ha niente a che fare con lo 
schematismo, essa richiede impegno, perché ci vuole tan-
to impegno ed analisi per comprendere la vita.

30 gennaio 2006
come ascoltare la musica contemporanea di sperimen-

tazione

Ascoltare significa lasciarsi investire dai suoni e questo 
vale soprattutto per la musica contemporanea. Lasciarsi 
investire significa farsi travolgere dalle onde d’urto più o 
meno violente, più o meno dolci. 

Chiudere gli occhi, sgombrare la mente e lasciare che il 
suono si occupi di noi e ci trascini nel suo mondo.

1 dicembre 2007
Musica e Natura

Analizzare il rapporto tra musica e natura significa in-
dagare da una parte la naturalità del suono come evento 
fisico, dall’altra la capacità della musica di rapportarsi al 
mondo tramite il suo stesso linguaggio.
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“ (...) se un bambino viene condizionato fin dal grembo 
materno, con l’ascolto di musica, una volta nato, già do-
po i primi quattro mesi, è in grado di preferire alcuni in-
tervalli musicali ad altri. Insomma, sostiene il ricercatore 
di Harvard, è più facile, è più naturale per noi umani, 
cantare e suonare piuttosto che parlare. Il nostro Univer-
so, quindi, è un Universo musicale.” 
(in Science del 4 gennaio 2000, “Musica degli emisferi” 
di Mark Jude Tramo, del dipartimento di Neurologia del-
l’Harvard Medical School.)

Il nostro universo è un universo musicale: è forse questa 
l’essenza fondamentale della musica? La nostra essenza è 
un’essenza musicale?

Qualche anno fa, un gruppo di balene decise per qualche 
motivo di spostarsi dalle coste occidentali a quelle orien-
tali dell’Australia. Cioè dall’Oceano Indiano al Pacifico. 
Portarono con sé, oltre ai cuccioli, il loro canto Sulla 
costa del Pacifico trovarono un altro gruppo di balene 
che aveva a sua volta i suoi canti, particolari e diversi. 
Sono bastati tre anni di contatti tra i due gruppi ed ecco 
che  le balene cambiano del tutto i loro canti e adottano 
quelli delle balene immigrate. Questo episodio viene cita-
to da un gruppo di ricercatori americani del National 
Musical Arts dell’Accademia Nazionale delle scienze di 
Washington, per avvalorare, sul settimanale scientifico 
Science, la tesi ardita che prevede l’esistenza di una 
“musica universale”. Questa, al pari della “matematica 
universale” di Godel e Payne, per ora è sconosciuta, ma 
aspetta solo di essere scoperta.

Se l’articolo di Romeo Bassoli, scovato su internet, ripor-
ta il pensiero dei ricercatori citati (“La musica della natu-
ra e la natura della musica”) forse non tiene conto di una 
cosa che a noi sembra fondamentale: non si potrebbe trat-
tare, forse, di colonialismo culturale da parte delle balene 
“indiane” nei confronti di quelle del Pacifico? 
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Se fosse così, le balene indiane avrebbero dimostrato la 
loro supremazia, dopo il loro lungo viaggio, e di conse-
guenza, la loro resistenza ed adattabilità, nei confronti 
delle più “pigre” amiche del Pacifico che, hanno accettato 
la loro forza e la loro esperienza (cultura) derivante dal 
viaggio intrapreso , pericoli inclusi.
Non voglio ripetermi, ma i confronti tra animali ed esseri 
umani mi fanno rabbrividire, non fosse per il rispetto che 
ho per gli animali! Non nego, per chi lo desidera, la ricer-
ca di una musica universale, ma la sua scoperta è al di là 
da venire e, di sicuro, non si trova nelle strane, e spesso 
interessate, sintesi che ingenuamente ci vengono proposte 
con la definizione di world music.
Così come non ci sembra interessante l’articolo di Erne-
sto Mainoldi che riporta una vecchia iniziativa dalle parti 
di Torino (Il suono dei parchi: sotto questo titolo sugge-
stivo si è tenuto a Torino, tra il 21-22 marzo 1997, un 
convegno organizzato dall’Associazione “La Nuova Ar-
ca”). In questo articolo l’autore, riporta la cronaca di un 
convegno appunto dedicato al “suono dei Parchi”, che ha 
dato vita ad un acceso dibattito “sui suoni prodotti dal 
mondo tecnologico e suoni naturali”. Da quel che si capi-
sce l’autore si è trovato di fronte a due schieramenti  che 
parlavano senza ascoltarsi. Da una parte i “naturalisti” 
che affermavano il suono della natura contro il suono 
dell’uomo, dall’altra i “musicisti” che, addirittura, aveva-
no la pretesa di sonorizzare i parchi stessi con interventi 
musicali. Una discussione molto, ma molto stupida se 
non idiota, nonostante lo sfoggio di erudizione da parte 
dei “musicisti”. Erudizione fuori posto. 
La natura ha il suo suono originario, e i suoni della natura 
sono l’emanazione della natura stessa per se stessa. 
L’uomo rincorre questo suono con un’operazione razio-
nalizzante che non si prefigge di sostituire la natura, an-
che quando la imita. Il suono prodotto dall’uomo, dal 
compositore, è un suono per l’uomo stesso: è un suono 
comunicativo evocativo. L’uomo è un esserci naturale 
capace di dare una sua interpretazione della natura (la 
mia è un’interpretazione, come lo sono altre, daltronde), 
la natura, invece, non interpreta, la natura è al di là di 
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ogni razionalità od irrazionalità. Se parliamo dell’uomo e 
del suo mondo non possiamo dimenticare il fatto che il 
mondo dell’uomo è il mondo che l’uomo ha costruito per 
se stesso, non è il mondo che la natura ha creato. Noi ab-
biamo dato il nome alle cose, non sono le cose che ci 
hanno rivelato il loro nome! Noi abbiamo costruito il 
mondo linguisticamente per noi stessi. In realtà, il mondo 
per noi non è il mondo per se stesso. Di conseguenza, e 
per finire, lasciamo che i parchi abbiano i loro suoni natu-
rali e teniamoci per noi i nostri suoni artificiali, che tanto 
possono consolarci, allarmarci, farci crescere ed avvici-
nare al nostro essere più proprio.
I suoni prodotti dall’uomo (la musica, insomma) hanno 
uno scopo umano che riguarda l’essere umano, uno scopo 
artistico, perché l’arte va alla ricerca dell’essere dell’uo-
mo per riconciliarlo con la natura e riportarlo, finalmente, 
a casa.
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